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OBIETTIVI COGNITIVI
Il conseguimento degli obiettivi da parte della classe e dei singoli studenti, come sarà esposto dettagliatamente più avanti, costituirà la base per le valutazioni durante le verifiche

FILOSOFIA
CONOSCENZE

ABILITÀ

Le conoscenze disciplinari specifiche che gli allievi dovranno
acquisire dovrebbero coincidere con i contenuti del programma di
previsione presentato da ciascun docente e predisposti nel
rispetto delle vigenti indicazioni ministeriali.
Ovviamente, in base alla capacità del docente, alla ricettività della
classe e, soprattutto, alle ore effettive di lezione delle quali si
potrà disporre nel corso dell’anno scolastico, le attività
programmate potranno subire significative riduzioni e, di
conseguenza, saranno meno ampie e meno assimilate anche le
conoscenze acquisite e dovranno essere rivisti e ridotti anche gli
obiettivi relativi alle abilità ed alle competenze.

COMPETENZE

1.

Capacità di risalire dai fenomeni ad una spiegazione
plausibile e non contraddittoria di essi

1.

Saper definire e comprendere termini e concetti
specifici della disciplina

2.

Capacità di riflettere sul rapporto tra realtà, percezione,
pensiero e linguaggio

2.

Saper argomentare una tesi in modo logico e
concludente

3.

Capacità di utilizzare il linguaggio con finalità suasorie

3.

4.

Capacita di utilizzare il metodo dialettico per espandere la
conoscenza

Saper elaborare percorsi razionali di tipo induttivo
e deduttivo

4.

Saper applicare il metodo più appropriato e i più
opportuni protocolli d’indagine, in base alle
diverse situazioni operative e/o d’indagine.

5.

Capacità di cogliere i nessi sistematici nell’organizzazione
del sapere scientifico
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CRITERI di VERICA
La recettività, l'interesse, le acquisizioni consolidate ed i progressi della classe nel suo complesso e dei singoli allievi, nonché, ovviamente, l'efficacia e la chiarezza delle lezioni e del manuale, saranno verificate senza soluzione di continuità, sia sollecitando ed incoraggiando le richieste di chiarimento e d’approfondimento da parte degli allievi, sia sottoponendo gli allievi stessi
verifiche individuali e ad alcune prove scritte, concernenti il programma svolto
Nel corso di ciascuna verifica, sia orale che scritta, ai fini della determinazione del voto, si cercherà di accertare quanto segue:
1. La conoscenza generale del programma svolto.
2. L'eliminazione d’eventuali lacune ed il superamento di eventuali difficoltà di comprensione, d’organizzazione o d’esposizione, riscontrate nel corso di precedenti verifiche.
3. La competenza nell'esporre, nell'analizzare e nel commentare i brani proposti nel corso delle lezioni o, eventualmente, frutto delle scelte individuali di approfondimento dello studente.
4. La fluidità espositiva, la correttezza lessicale e, più in generale, la competenza linguistica.
5. La pertinenza ed il rigore con cui si affrontano i vari argomenti.
6. Gli eventuali approfondimenti tematici che gli allievi avranno attuato individualmente.
Nel corso delle verifiche, inoltre, si cercherà sempre di accertare anche l'interesse e la partecipazione di ciascuno studente.

Nel corso delle verifiche si cercherà di accertare quanto qui di seguito indicato
1.
2.
3.

4.
5.
6.

La capacità di cogliere nessi e analogie, ovvero divergenze valutative e differenze metodologiche, nelle opere d’autori fra loro contemporanei ed in quelle dei filosofi posteriori.
La capacità di saper individuare in opere diverse di uno stesso autore lo sviluppo del suo pensiero.
A partire dal confronto tra elementi culturali specifici delle varie epoche storiche e/o delle varie correnti filosofiche (eventualmente avvalendosi della lettura diretta dei testi) si cercherà di accertare:
a) La capacità di cogliere le diverse risposte date agli stessi problemi
b) La capacità di delineare lo sviluppo diacronico delle problematiche affrontate
c) La capacità di ricostruire percorsi tematici.
La capacità di saper individuare nelle varie teorie filosofiche i tentativi di risposta che, nel tempo, sono stati elaborati in relazione a problemi di vario tipo (ovvero la capacità di risalire da una teoria al problema che la teoria stessa si propone di risolvere).
La competenza nell’utilizzazione del linguaggio specifico della disciplina.
La competenza nell’utilizzazione di tale linguaggio e dello stesso impianto razionale della materia per esprimere in generale le proprie idee.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
NON VERRANNO CLASSIFICATI GLI STUDENTI CHE NON SI SOTTOPONGONO A VERIFICHE

NC

1-3

TOTALMENTE INSUFFICIENTE

L'allievo, per le gravi lacune e le difficoltà di collegamento logico, si dimostra incapace di esporre sia gli argomenti proposti dal docente, sia un argomento da lui prescelto**

4

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

L'allievo risulta incapace di esporre gli argomenti proposti dal docente, ma riesce ad esporre, anche se in modo incompleto e disorganico, un argomento da lui prescelto**

5

INSUFFICIENTE

L'allievo non conosce alcuni argomenti, ma espone in forma accettabile gli argomenti conosciuti e rivela una
limitata capacità di coordinamento logico

6

SUFFICIENTE

L'allievo dimostra di possedere una conoscenza accettabile degli argomenti oggetto di verifica, che espone in
modo abbastanza organico e corretto, senza tralasciare alcun aspetto essenziale

7

DISCRETO

L'allievo espone in maniera articolata, organica e formalmente adeguata tutti gli argomenti che gli si è chiesto
di trattare

8

BUONO

L'allievo espone tutti gli argomenti in maniera critica ed esauriente, che denota capacità di rielaborazione personale e coordinamento interdisciplinare. Ricco risulta il lessico e appropriata la forma espositiva

9-10

OTTIMO

L'allievo espone tutti gli argomenti che gli viene chiesto di trattare in maniera eccezionalmente ricca, sicura e
brillante, dimostrando di possedere autonomia di giudizio e consapevolezza critica.

** La possibilità di esporre un argomento di loro scelta, ovviamente, verrà offerta agli allievi solo nel corso delle verifiche orali.
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