
                                                                                    AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
                                                                                          DELLA CLASSE V SEZ. C 
 
OGGETTO : Relazione conclusiva del triennio di studio della storia e della filosofia della classe V 
                      sez. C 
 
La sottoscritta ha insegnato nella classe storia, educazione alla cittadinanza e filosofia per l’intero 

triennio.  

 

L’insegnamento delle due discipline è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che attraverso 

lezioni di tipo dialogico, cercando di seguire un metodo che fosse sia induttivo che deduttivo che 

tenesse conto dei diversi ed individuali stili di apprendimento. Tra i sussidi impiegati: libro di testo, 

appunti, materiale fornito in fotocopia, power point, audiovisivi, letture autonome di testi. 

 

In particolare, nel corso di questo anno scolastico, per quanto concerne la Filosofia si è tentato di 

offrire un panorama organico e critico dal kantismo fino all’avvento della psicoanalisi freudiana e 

allo Spiritualismo e, per la storia, dall’età dell’imperialismo all’affermazione del bipolarismo, 

concludendo con delle incursioni tematiche monografiche in questioni storiche post seconda guerra 

mondiale. Per quanto concerne le competenze di Cittadinanza e Costituzione è stato svolto un 

percorso di studio sulla Costituzione italiana e sugli organi di governo. 

 

La classe, pur nella diversità dell’impegno, si è sempre mostrata interessata agli argomenti proposti, 

desiderosa di conoscere ed approfondire le tematiche oggetto di studio e partecipe al dialogo 

educativo-didattico acquisendo una discreta preparazione critica. Solo in pochi casi permane un 

apprendimento meramente nozionistico ma, in ogni caso, pienamente sufficiente. Va tuttavia 

segnalato che alcuni non sono pienamente in grado di utilizzare un linguaggio specifico e capaci di 

esporre un tema compiendo un’analisi critica e rielaborando le conoscenze e le competenze in modo 

autonomo ed originale. Tutti gli alunni, in ogni caso,  possiedono i contenuti disciplinari affrontati e 

conoscono i momenti fondamentali della filosofia e della storia discussi. 

Nel corso del triennio, infine, gli alunni hanno manifestato una graduale e costante maturazione che 

li ha portati a raggiungere un atteggiamento scolastico serio e responsabile lungo tutto il corso di 

questo ultimo anno scolastico.  

 

Roma, 7 Giugno 2019                                                                       L’insegnante: 

                                                                                                            Prof.ssa Michela Mari 


