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PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.
Occorre tenere presente che il rapporto con la classe è iniziato soltanto poco prima della fine del primo 
quadrimestre; in ogni caso ho potuto constatare come si sia rapidamente creato un clima sereno, in virtù 
anche dell’esiguo numero dei componenti la classe, che ha facilitato la costruzione di un rapporto di fiducia e
un maggiore coinvolgimento degli studenti. La classe inizialmente ha presentato quegli elementi di difficoltà 
nell’approccio alla materia già evidenziati a inizio anno, nel contesto di una partecipazione agli argomenti 
trattati piuttosto discontinua. Tuttavia, privilegiando il lavoro in classe sugli aspetti comunicativi e sulle 
capacità di esposizione orale e di costruzione di un ragionamento complessivo su autori e tematiche, si è 
potuto registrare un progressivo miglioramento generale rispetto alle iniziali difficoltà di approccio alla 
materia. Permangono ancora in gran parte degli studenti problematiche da ricondurre al metodo di studio, 
emergendo, salvo qualche eccezione, alcune difficoltà nel padroneggiare i termini specifici della disciplina e 
una misurata capacità di analisi comparativa tra le tematiche e gli autori. Le debolezze principali si 
riscontrano soprattutto nella capacità di esposizione orale e di articolazione di un ragionamento complessivo,
sulle quali occorre ancora lavorare, al fine di raggiungere un migliore livello. Tali problematiche sono in 
parte da ricondurre anche al libro di testo, oltremodo prolisso e dispersivo, che finisce per generare un certo 
disorientamento a scapito dello sviluppo delle capacità di sintesi e contestualizzazione. Per questi motivi, in 
accordo con gli studenti, è stata mantenuta la metodologia introdotta fin dall’inizio dell’anno di fornire 
supporti specifici, quali schede di sintesi e di orientamento, forniti dall’insegnante, a supporto e a guida per 
l’utilizzo del libro di testo, costantemente consigliato. In conclusione la classe, favorita anche dal ristretto 
numero di studenti, ha dimostrato un buon livello di applicazione, raggiungendo risultati apprezzabili rispetto
al livello iniziale e in alcuni casi molto soddisfacenti.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare
i  livelli  di  preparazione conseguiti  dalla  classe e/o differenziati  per  gruppi  o  singoli  allievi  ed
eventualmente le relative motivazioni 

• Comprendere criticamente le tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi degli autori.
• Saper esporre gli argomenti delle lezioni e del libro di testo con padronanza della terminologia, chiarezza 

concettuale e pertinenza lessicale.
• Stabilire connessioni tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico.
• Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica.
• Comparare le differenti risposte dei filosofi alle medesime problematiche.

Gli obiettivi previsti in fase di programmazione iniziale sono stati affrontati durante lo svolgimento delle lezioni e delle 
verifiche, tuttavia non sempre e non tutti sono stati pienamente raggiunti; In ogni caso è rilevabile un progressivo e 
generale miglioramento, anche se permangano ancora diffuse carenze e difficoltà, tuttavia potenzialmente colmabili.





RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:



1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto
a. Aver acquisito 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline.

X

2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.

X

3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. 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.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. 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.
d. 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.
e. 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.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. 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
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le



METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
La metodologia didattica più utilizzata è stata quella della lezione frontale, strumento indispensabile e non disprezzabile
se utilizzato nel tentativo di offrire spunti di confronto sulle tematiche trattate. A supporto sono stati utilizzati letture di
stralci di opere e testi filosofici.
Nel  complesso  sono  state  somministrate  tre  verifiche  orali  e  una  verifica  scritta,  conseguendo  due  valutazioni  a
quadrimestre per ciascuno studente.
Il recupero dei debiti al primo quadrimestre è stato svolto in itinere, utilizzando e ampliando alcune lezioni di riepilogo e
di confronto fra tematiche e autori.

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA F ORMATIVA
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Non sono stati programmati in fase iniziale e non sono stati effettuati progetti e/o attività di ampliamento dell’offerta
formativa 

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale) 
I criteri di valutazione sono rimasti invariati rispetto a quelli definiti in sede di programmazione iniziale.
Gli obiettivi minimi delineati nella programmazione iniziale sono da considerarsi sostanzialmente acquisiti sia per l’aspetto
delle conoscenze, che per le abilità e le competenze, tuttavia con una diversa gradazione tra i vari studenti.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)
Il programma effettivamente svolto ha seguito le indicazioni contenute nel programma iniziale e la scansione 
del libro di testo, implementando la programmazione di inizio anno del solo quarto modulo sulla rivoluzione 
scientifica, in quanto appariva una lacuna troppo evidente sotto il profilo della teoria e dei metodi della 
conoscenza filosofica e scientifica. In effetti, tale modulo ha suscitato, tra l’altro, un certo apprezzamento e 
interessamento da parte degli studenti.
Di seguito si riporta il programma completo così come è stato svolto.

MODULO 1 - Dall’età ellenistica al Cristianesimo
Libro vol. 1B

• La filosofia cristiana e la diffusione del cristianesimo
• Paolo di Tarso
• La Patristica
• S. Agostino da Ippona vita e opere, la conversione e il dialogo filosofico
• Manicheismo e Neoplatonismo
• Caratteri della Scolastica e il metodo didattico
• Anselmo d’Aosta vita e opere, Proslogion e Monologion
• Tommaso d’Aquino e la Summa Theologiae.

MODULO 2 - Umanesimo e Rinascimento

Libro vol. 2A
• Cap.1 Aspetti dell’Umanesimo
• Cap.2 Umanesimo civile e Umanesimo filosofico
• Cap.3 La filosofia rinascimentale
• Cap.4-5 Il Neoplatonismo
• Cap.9 Naturalismo e sapere magico



• Cap 10 Rinnovamento religioso e la Riforma protestante: Erasmo da Rotterdam, Lutero, Calvino, 
Zwingli

• Cap 7 Giordano Bruno: vita, opere e la visione del cosmo.

MODULO 3 - Il pensiero politico rinascimentale tra realismo e utopia

Libro vol. 2A
• Cap 11 Niccolò Machiavelli: vita e opere, la politica e il Principe
• Cap 11 Il pensiero utopistico: Tommaso Campanella La Città del Sole, Tommaso Moro Utopia, 

Francesco Bacone La Nuova Atlantide
• Cap 12 Grozio e il giusnaturalismo

MODULO 4 - La Rivoluzione Scientifica
Libro vol. 2A

• Cap 1 Niccolò Copernico e la rivoluzione astronomica
• Cap 1 Tycho Brahe e l’eliocentrismo di Keplero
• Cap 2 Francesco Bacone e il nuovo sapere scientifico: il metodo e il Novum Organum
• Cap 3 Galileo Galilei e la scienza del moto: le osservazioni, il metodo e l’eredità galileiana
• Cap 4 Isaac Newton e la ricerca sperimentale. Il metodo, le indagini e le leggi universali

MODULO 5 - Il razionalismo e la ricerca del fondamento del sapere

Libro vol. 2A
• Cap 1 Cartesio: vita e opere, il dubbio metodico, il cogito, il sistema dualistico, il sapere matematico 

e la fisica cartesiana
• Cap 2 Baruch Spinoza. La ragione e l’ordine geometrico della natura: Deus Sive Natura. Il metodo 

deduttivo. Libertà di pensiero e tolleranza, il Trattato Politico, Società e Stato

MODULO 6 - Il pensiero politico in età moderna e l’empirismo

Libro vol. 2A
• Cap 1 Thomas Hobbes: vita e opere, la concezione materialistico-meccanicistica, lo stato di natura 

homo homini lupus, il patto e l’origine della società civile, il Leviatano e la formazione dello Stato
• Cap 2 John Locke e l’empirismo. Vita e opere, la teoria della conoscenza, la critica al concetto di 

sostanza, le idee e il linguaggio. Il lavoro come fondamento della proprietà, la nascita della società 
politica e lo Stato rappresentativo

• Cap 4 David Hume e la scienza dell’uomo. La teoria della conoscenza, il metodo sperimentale e la 
scienza della natura umana. La critica alla metafisica tradizionale e al principio di causalità, politica e 
religione

MODULO 7 - L’Illuminismo francese e Rousseau

Libro vol. 2B
• Cap. 1 Caratteri dell’Illuminismo francese. Una nuova cultura, l’impegno civile , il mito del progresso
• Cap 2 I nuovi intellettuali: Voltaire, Diderot, d’Alembert e l’Encyclopédie, il Dizionario storico di 

Bayle, Condillac e il sensismo, il materialismo di La Mettrie e Helvétius, Condorcet e l’idea di 



progresso
• Cap 3 Jean-Jacques Rousseau. Vita e opere, l’Emilio e l’educazione naturale, l’origine della 

diseguaglianza, il Contratto sociale e la democrazia

VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole
variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.)
Per ciascun quadrimestre sono state mantenute le due verifiche come previsto a inizio anno scolastico: nel primo 
quadrimestre una verifica scritta e una orale, e nel secondo quadrimestre due verifiche orali. Si è ritenuto necessario insistere
sulla modalità della verifica orale per le citate difficoltà linguistico-espressive. Per i DSA sono state adottate misure 
compensative in sede di verifica.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 
Gli incontri con le famiglie degli studenti sono stati tenuti negli orari predisposti, con modalità di appuntamento come
indicato nell’applicativo web, nonché in occasione dei ricevimenti generali.

Siena, 07/06/2019 Il  Docente   
Giulio Petrangeli


