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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza

Meno di 6 insufficiente
6            sufficiente
6 - 7           discreto
7 - 8            buono
8 - 10     ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la
conoscenza della classe appare più che discreta.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente  all'utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite,  nella  risoluzione  di  problemi,  nell'effettuazione  di
compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello più che
discreto.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

Relativamente alla rielaborazione critica delle  conoscenze acquisite,  al  loro autonomo e personale utilizzo e in
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello più che discreto.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
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Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

Hegel: la Fenomenolgia dello spirito                                                                                  Settembre-Ottobre
la Filosofia dello spirito

Marx: Vita, opere, pensiero; critica a Hegel                                                                      Novembre-Dicembre
alla società borghese, allo Stato liberale                                                                      
il materialismo storico; il Manifesto, il Capitale.                                                                                

Feuerbach e Schopenhauer                                                                                                   Gennaio                                   

Kierkegaard                                                                                                                                Febbraio                                             

Nietzsche                                                                                                                                     Marzo-Aprile

Freud                                                                                                                                             Aprile-Maggio

Popper:  Il concetto di falsificazione; critica allo storicismo                                              maggio
La società aperta e i suoi nemici

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

La Scuola di Francoforte                                                                                                             Maggio-Giugno

Jonas

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 61

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

Abbagnano-Fornero: La ricerca del pensiero, Paravia.

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Nessuna

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2021
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