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FILOSOFIA 

 

1) SITUAZIONE DI PARTENZA E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 18 alunni, basandosi sulle osservazioni iniziali, i test d’ingresso e le 

prime verifiche, appare abbastanza vivace ma generalmente corretta e sufficientemente 

motivata allo studio. I discenti, infatti, nella maggior parte dei casi, risultano generalmente 

abbastanza interessati alle varie discipline e partecipano in modo per lo più attivo al dialogo 

educativo. Gli alunni in generale mostrano di avere alcune difficoltà nella disciplina di 

matematica. 

Per quanto riguarda, invece, gli stili di apprendimento e la preparazione di base la classe 

appare piuttosto eterogenea.  

Si possono, pertanto, individuare quattro fasce: 

 I fascia (ca. 25% della classe): alcuni allievi evidenziano buone conoscenze 

(approfondite ed articolate) e capacità di base in tutte le aree disciplinari, possiedono 

autonomia operativa e comunicano con chiarezza e proprietà di linguaggio quanto 

appreso (espressione articolata). Essi mostrano una buona capacità di comprensione 

coerente, aderente e puntuale e di applicazione sicura e autonoma. 

 II fascia (ca. 50% della classe): un buon numero di alunni presenta discrete capacità 

ed una accettabile preparazione di base; con la guida e le indicazioni dell’insegnante 

supera facilmente eventuali difficoltà nell’applicazione di una metodologia di studio 

più corretta; la comprensione risulta corretta, quasi mai approssimativa, e 

l’applicazione accettabile; l’espressione è chiara. 

 III fascia (ca. 25% della classe): alcuni alunni presentano capacità per lo più 

sufficienti ma una preparazione di base che evidenzia alcune carenze; essi 

manifestano infatti incertezze nell’applicazione di quanto appreso precedentemente, 

ma tale difficoltà si spera potrà essere superata con la graduale acquisizione di una più 

corretta metodologia di studio. L’espressione risulta piuttosto semplice e non sempre 

corretta. 

 

 

Le capacità di analisi e di sintesi e valutazione sono ugualmente distribuite tra le fasce di 

livello individuate: al livello più alto si evidenzia una capacità di analisi ben articolata, una 

capacità di sintesi coerente e una capacità di valutazione critica adeguata; al livello 

intermedio si evidenziano una capacità di analisi essenziale ma precisa, una capacità di 

sintesi anch’essa essenziale ma corretta, una capacità di valutazione personale accettabile; al 

livello più basso l’analisi risulta talvolta superficiale, la sintesi talvolta parziale se non 

frammentaria, e non del tutto autonomo il giudizio. 

 

●  Aspetti disciplinari:  

La maggior parte degli alunni sembra ben inserita nel gruppo classe e manifesta capacità di 
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confronto; la partecipazione tuttavia non è sempre consapevole in tutte le discipline e vi 

sono, inoltre, alcuni alunni che si distraggono; per lo più discreto è il rapporto alunni-alunni;  

discreto è il rapporto alunni-docenti e il rapporto alunni-discipline.  

L’impegno della maggior parte dei casi appare abbastanza regolare, elemento che può far 

presagire un ritmo di progressione nell’apprendimento abbastanza costante e sistematico, 

anche se in alcuni casi impegno e partecipazione non risultano sempre del tutto adeguati in 

alcune discipline. 

I ragazzi sono nella maggior parte dei casi estroversi, ma anche – come si è detto – per lo 

più motivati all’apprendimento.  

 

 

 

 

Numero 

di 

alunni 

Di cui 

Maschi 

Di cui 

Femmine 

Con handicap 

Ripetenti Promossi 

Provenienti 

da 

Altre classi 

e/o istituti 
Fisico Psichico 

18 9 9 / / / 18 / 

 

PROFILO DEL DIPLOMATO – LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 

Profilo del diplomato Indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica, favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 

della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 

sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica laboratoriale”. (cit. PTOF) 

 

 

1) OBIETTIVI TRASVERSALI  

 

  

OBIETTIVI FORMATIVI del secondo biennio 

  

a) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi di riferimento e professionali; 

b) Redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo; 

c) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici (acquisiti nel primo biennio) per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà e ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

d) Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici; 
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e) Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite; 

f) Conoscere, comprendere e produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità; 

g) Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali; 

h) Formulare un motivato giudizio critico su un testo o manufatto anche mettendolo in 

relazione    

         alle esperienze personali; 

i) Analizzare il patrimonio artistico in relazione agli aspetti storici, culturali e letterari.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI del secondo biennio 

  

   a)  Rafforzare il metodo di studio mediante efficaci strategie di apprendimento;  

   b)  Acquisire capacità espressive e critiche (comunicazione, correttezza dei linguaggi, 

analisi/sintesi, 

  autostima); 

   c) Potenziare le capacità di interazione e comunicazione sociale (appartenenza, 

partecipazione,               confronto e autocritica); 

   d)  Acquisire la capacità di comportamento etico/sociali (responsabilità, integrazione, 

cooperazione,  etica).  

2) OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

Poiché “La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle seguenti aree: metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e 

tecnologica.” (Indicazioni nazionali), il Consiglio di Classe propone i seguenti obiettivi 

distinti per area:  

 

1. Area metodologica  

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado  di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.   

2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione. 
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3.  Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare  gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti contesti e scopi comunicativi  

• Acquisire ed approfondire le strutture, funzioni e competenze comunicative della 

lingua inglese per potenziare il livello B1 e mettere in atto il livello B2 del  Quadro 

Comune Europeo di Riferimento al fine di utilizzare i linguaggi settoriali relativi al 

percorso di studio. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  

altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

  

4. Area storico umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica;  

• Conoscere la diversità delle risposte alle domande sul significato dell’esistenza 

dell’uomo e sul senso della vita individuale e collettiva (questioni etiche, morali e 

politiche); 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
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• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura. 

• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

• Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

• Essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 

etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana; 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Per quanto attiene l’alternanza scuola-lavoro, dato che la legge 107/2015, nei commi da 33 a 

43 dell’art.1 prevede l’obbligatorietà, a partire dall’anno scolastico 2015/2016 di percorsi di 

alternanza scuola lavoro per le classi terze del secondo ciclo di istruzione e a regime negli 

anni successivi a tutto il triennio. Saranno destinate 200 ore nel corso del secondo biennio e 

del quinto anno a tale attività. Al momento non risultano ancora stilate le convenzioni e 

pertanto il consiglio di classe al momento prevede nel corso dell’anno di programmare una 

U.D.A., congruente al profilo di uscita.  

 

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

Il Consiglio di Classe prevede un'eventuale partecipazione alle seguenti attività:  

•Progetti d’Istituto presenti nel P.T.O.F., come Trinity, Cambridge, Olimpiadi della 

Matematica, Campionati sportivi studenteschi.  

•Iniziative educative e culturali organizzate anche in cooperazione con altre scuole o Enti.  

•Partecipazione a concorsi.  

•Interventi didattici specifici: salute e prevenzione, sicurezza,  ed eventuali attività 

attualmente non preventivabili.  

•Visite guidate aventi come mete:           

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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•Mostre e spettacoli eventuali come occasione di incontro con il mondo della cultura 

• Viaggio di istruzione: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

• Partecipazione ad eventuali ulteriori visite guidate, ove se ne presenti l’occasione,  in linea 

con la programmazione educativa – didattica della classe 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 

Per la parte della programmazione relativa a competenze, capacita', abilita' e contenuti 

disciplinari si rimanda alla documentazione presentata da ogni singolo docente.  

 

 

IMPOSTAZIONE  METODOLOGICA GENERALE 

Per conseguire gli obiettivi socio-affettivi ed educativi l’impostazione didattica intende 

privilegiare: 

 la centralità dello studente nel processo di insegnamento/apprendimento attraverso 

la scelta di strategie didattiche flessibili rispondenti ai reali bisogni formativi 

della classe e dei singoli (lezione frontale, lezione interattiva, individualizzazione 

dell’apprendimento per le attività di recupero o di approfondimento, lavori di gruppo 

e per progetti); 

 la priorità dei saperi strumentali rispetto alla quantità dei contenuti e delle 

informazioni disciplinari, nella convinzione che le acquisizioni metodologiche 

costituiscono la valenza formativa del sapere (indicazioni sul metodo di studio, 

sull’uso dei libri di testo, insistenza sul “come” più che sul “cosa”). 

In conformità a quanto concordato nelle riunioni per dipartimenti, i Docenti, tenendo 

conto del fatto che la metodologia didattica deve essere connessa strettamente alla 

scelta e alla definizione degli obiettivi da raggiungere e ai contenuti specifici da 

affrontare, intendono adottare le linee guida comuni di seguito riportate, miranti a 

promuovere la piena integrazione e il successo formativo di tutti gli allievi, a 

prescindere dalle loro condizioni di partenza: 

• Rapporto non autoritario tra Docenti e Allievi; 

• Comunicazione operativa tra i Docenti; 

• Insegnamento individualizzato sia di sostegno, sia di recupero, sia di potenziamento, 

per  diversificare quanto più possibile gli approcci didattici ed educativi, nel 

rispetto dei diversi stili cognitivi e dei differenti ritmi di apprendimento; 
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• Processo educativo armonico, con contenuti graduati e adeguati alla fisionomia della 

classe, utilizzando opportunamente tutte le strategie di insegnamento-

apprendimento; 

• Apprendimento motivato teso non solo al sapere, ma anche al “saper fare”; 

• Consapevolezza dei processi didattici, degli obiettivi e dei criteri di valutazione. 

 

Si privilegeranno in particolare: 

- metodi deduttivi e ipotetico-deduttivi; 

- lavoro di ricerca, inteso come raccolta, analisi, confronto, sistemazione dei dati e 

rielaborazione personale; 

- lavoro di gruppo finalizzato alla collaborazione, al confronto e alla 

problematizzazione; 

- lavoro individuale per lo sviluppo dell’autonomia; 

- conversazione e discussione-dibattito per educare all’ascolto e al confronto delle 

opinioni; 

- attività di laboratorio per contribuire alla formazione di un atteggiamento 

problematico nell’affrontare le questioni.  

- operare per progetti. 

 

 

 

                                       MATERIALI,STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 

Contrassegnare con una X 

libri di testo x altri testi x 

software didattici x LIM x 

internet x laboratori x 

biblioteca x fotocopie x 

 

COORDINAMENTO DISCIPLINARE 

Partendo dalla considerazione che l’obiettivo primario dell’attività didattica è quello di 

potenziare le competenze dei discenti nei vari campi del sapere, e quindi attraverso i vari 

linguaggi specifici, risulta indispensabile il coinvolgimento di tutti i docenti in tale 

direzione. Importante appare, inoltre, il coordinamento tra i docenti di ogni area disciplinare 

ed in particolare si rivela imprescindibile un attento coordinamento tra i docenti delle 

discipline caratterizzanti l’indirizzo. Il coordinatore di classe si farà carico del compito di 

raccordo tra i docenti, tra docenti/ famiglie/alunni, al fine di garantire per quanto possibile 

trasparenza, eliminazione delle criticità e successo personale degli allievi. 

 

FORME DI VERIFICA 
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In considerazione della centralità dell’educazione linguistica nella Programmazione di 

classe, attesi i bisogni formativi emersi dall’analisi dei livelli di partenza degli alunni, il 

Consiglio di Classe concorda nel ritenere che in alcune discipline si prevedano verifiche 

scritte (non meno di tre a quadrimestre, salvo casi particolari) e orali e in altre solo verifiche 

orali; si decidono altresì forme di verifica diversificate, quotidiane, coerenti – quanto a 

contenuti e difficoltà – con il lavoro scolastico programmato e realizzato. Si utilizzeranno 

nelle varie discipline le seguenti prove, progettate da ogni docente, in conformità agli 

obiettivi comuni della programmazione, alle effettive esigenze della classe, ai contenuti 

proposti, al metodo d’insegnamento ed ai criteri oggettivi di valutazione adottati: 

• Produzioni scritte di vario genere; 

• Prove pratiche di laboratorio. 

• Prove strutturate e semistrutturate; 

• Prove oggettive; 

• Colloqui. 

 

La correzione e la revisione degli elaborati saranno svolte nel più breve tempo possibile 

e, comunque, prima dello svolgimento della prova successiva. 

Le verifiche orali, in numero congruo si svolgeranno in forma di colloquio individuale e di 

dibattito in classe o anche di esercitazione scritta con valore di verifica orale.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In aderenza   

-  ai criteri enunciati dal PTOF 

-  a quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali tenutesi nel mese di 

settembre 2016 

Nella valutazione, intesa come momento “forte” del processo di 

insegnamento/apprendimento, saranno pienamente coinvolti gli allievi, ai quali, chiariti i 

criteri di valutazione, si cercherà di far comprendere “cosa”, “come” e “perché” valutare 

e si educherà ciascuno al processo di autovalutazione. Solo così l’allievo potrà vivere la 

valutazione non come atto della scuola giudicante ma come momento formativo 

importantissimo di cui egli stesso è protagonista. 
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I Docenti ritengono che: 

- la valutazione avrà per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni; 

- ogni alunno avrà diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva; 

- l’istituzione scolastica assicurerà alle famiglie un’informazione tempestiva circa il 

processo di apprendimento e la valutazione degli alunni; 

 

I  docenti si atterranno ai seguenti criteri: 

•   Rilevamento dei successi e delle difficoltà che gli alunni incontrano 

 nell’apprendimento; 

•   Revisione e riadattamento degli obiettivi didattici, dei metodi e degli strumenti 

 adottati, alla luce dei dati emersi; 

•   Accertamento del raggiungimento dell’obiettivo didattico programmato; 

•   Accertamento dell’azione didattica rispetto ai livelli di partenza; 

•   Accertamento dell’acquisizione degli obiettivi educativi da parte degli alunni. 

 

La valutazione si articolerà in tre fasi: 

1. valutazione diagnostica; 

2. valutazione formativa o analitica; 

3. valutazione sommativa. 

 

Nella valutazione diagnostica si terrà conto della situazione di partenza; nella valutazione 

formativa o analitica si terrà conto: 

• della puntualità nella esecuzione dei compiti assegnati; 

• del conseguimento degli obiettivi cognitivi e didattici fissati: 

✓ possesso dei contenuti accertato attraverso le verifiche scritte e orali; 

✓ possesso di capacità logico-espressive accertato attraverso le verifiche orali e 

scritte; 

✓ possesso delle capacità di analisi, di rielaborazione, di integrazione 

pluridisciplinare e di applicazione, di valutazione critica. 

Nella valutazione sommativa o finale si terrà conto anche dei comportamenti socio-affettivi 

quali: 

• impegno (scarso, diligente, rigoroso); 

• partecipazione al dialogo di classe e al lavoro di gruppo (marginale, costruttiva, 

trainante) 

• frequenza (regolare, discontinua, molto irregolare) 

• comportamento (poco responsabile, corretto, responsabile) 

Questi fattori saranno utilizzati anche ai fini della classificazione di fine quadrimestre oltre 

che per l’assegnazione del voto di condotta.  

 

Per quanto attiene le griglie di valutazione per le singole discipline, si rimanda a quanto 

deciso in sede di dipartimento nel mese di settembre, ed in particolare ai verbali stilati in 

quella sede e nelle riunioni per discipline. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si potranno articolare nei seguenti modi:  

•interventi effettuati durante il normale orario di lezione, anche con pause didattiche;  

•interventi di recupero al di fuori dell'orario curricolare, da svolgersi su motivata proposta  

dell'insegnante della disciplina;  

•pause didattiche per lavori comuni su obiettivi a carattere transdisciplinare, miranti 

all'acquisizione e al consolidamento di abilità trasversali; 

• eventuale sportello didattico. 

Le modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto saldo delle carenze relative al primo 

periodo saranno definite dal Collegio dei Docenti in ottemperanza a quanto previsto dal 

D.M. n. 80 del 03/10/2007 e dall’O.M. n. 92 del 5/11/2007.  

 

 

 

Il documento viene letto e approvato in data 16 NOVEMBRE 2017. 

 

 

                                                                                           Il Consiglio della Classe IVBSA 

  


