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Competenze
Per l’ultimo anno si rimanda ai documenti degli anni precedenti e alla Programmazione di
Dipartimento depositata in Segreteria. Tuttavia, avendo constato le continue regressioni degli
studenti, soprattutto di quelli meno solidi, durante i mesi estivi, nel primo periodo bisognerà dedicare
una grande attenzione alle competenze di base, mentre si avviano gli altri a consolidare o sviluppare
ulteriormente le competenze più complesse, legate alla problematizzazione, all’approccio critico, alla
struttura dell’argomentazione, allo sviluppo interdisciplinare.
Compatibilmente con i tempi curricolari, tutti saranno chiamati a conoscere la Costituzione della
Repubblica italiana nei suoi principi e in alcune delle sue componenti fondamentali, anche in relazione
agli argomenti, percorsi, problemi affrontati, spesso posti dal nostro stesso vivere nel presente.
Metodologie didattiche
La docente utilizza diversi metodi didattici, per venire incontro alle diverse esigenze degli studenti e
per promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze diverse.
Alla lezione frontale, mai estesa lungo l’intera ora, si affiancheranno letture e analisi di testi, uso di
glossari e dizionari, approfondimenti tematici disciplinari e interdisciplinari, se possibile anche con
lavori a coppie e di gruppo, metodo BYOD per l’attualizzazione e la ricerca online, uso della Lim in
classe per documentari e altri materiali, secondo il tempo disponibile e il bisogno.
La docente inoltre mette a disposizione degli studenti alcune ore pomeridiane, su loro richiesta,
finalizzate al recupero, al consolidamento o all’approfondimento. (Progetto Una scuola a misura di
studente)
Verifiche e valutazioni
Le prove saranno orali e scritte e di tipologia mista. Saranno valutate le esposizioni individuali o di
gruppo. Ci sarà almeno una verifica scritta di Cittadinanza e costituzione
La valutazione terrà conto oltre che dei risultati dei compiti e delle interrogazioni anche della
partecipazione all’attività didattica.
A questo proposito si ritiene di dover chiarire che il voto sul registro relativo a queste voci sarà
espresso solo nei casi positivi, salvo presenza di comportamenti gravi, di impreparazione etc.

Argomenti, percorsi, altro
Mese di settembre Hegel: il sistema, la dialettica, servo -padrone nella cornice della Fenomenologia.
Stato etico (percorsi sintetici) Alienazione dello Spirito. Feuerbach: alienazione religiosa

Mese di ottobre
Percorso interdisciplinare Il mondo diviso. (Il muro di Berlino e la guerra fredda)
Con Storia, Lettere, Inglese, Arte, IRC. Viaggio di istruzione a Berlino
Marx e i marxismi (con testi di Marx, Agamben, Wu Ming etc. sul feticismo della merce)

Il positivismo: caratteri generali. Positivismi europei. Le scienze: la rivoluzione dell’evoluzionismo
darwiniano. Darwinismo sociale e razzismo.

Mese di novembre
Percorso interdisciplinare La città (con Storia, Lettere, inglese, Arte, informatica…)
Inquadramento
Lettura e analisi di testi di Benjamin, Simmel, Fevre, Baumann e Sennet

Mesi di dicembre-gennaio
Crisi delle certezze metafisiche Nietzsche, Freud

Mese di febbraio
Crisi dei fondamenti delle scienze, epistemologia (con matematica e fisica)
Neopositivismo logico
K. Popper
T. Kuhn

Mesi di marzo-aprile
La crisi ambientale e lo sviluppo sostenibile (scienze e altri)
H. Jonas, A. Sen

Elementi di bioetica (se possibile in classe, altrimenti al corso pomeridiano di medicina) (vedi scienze)
(continua)
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Alcuni degli argomenti affrontati faranno parte dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione per i quali
si rimanda alla programmazione di storia, ma che spesso sono concepiti in modo interdisciplinare.
Nel mese di settembre due allievi della classe hanno partecipato alla Summer School di filosofia a
Gorizia (Rete degli studi umanistici FVG e S.F.I. FVG) sul tema della città. L’esposizione della loro
esperienza fa parte della didattica e quindi della programmazione della classe.
Gli studenti inoltre hanno la possibilità di frequentare i laboratori pomeridiani di lettura-
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