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La classe è stata da me seguita nell’arco del triennio sia  per quanto riguarda la storia 

che per quanto riguarda la filosofia, pertanto ho potuto curarne con una certa 

continuità la formazione e seguirne la crescita nelle conoscenze, nelle abilità e nelle 

competenze;  tutti i componenti sono stati ammessi, per quel che mi concerne, a 

sostenere l’esame di maturità senza alcuna riserva. 

Si tratta di studenti piuttosto rispettosi delle regole e capaci di tener fede agli 

impegni, non molto propensi a partecipare attivamente al dialogo in classe per via di 

una certa timidezza caratteriale e intellettuale, anche se ovviamente non mancano 

eccezioni a questo che è l’atteggiamento prevalente. 

Ho tenuto lezioni frontali, seguito piccoli percorsi tematici alla fine della quarta, fatto 

fare qualche lavoro di gruppo in terza e quarta; durante l’ultimo anno ho preferito un 

percorso più convenzionale per gestire al meglio le due ore sole di storia in quinta. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della storia, il libro in adozione ha incontrato il 

gradimento mio e degli studenti; ho fornito anche spiegazioni integrative dei fatti 

storici, essendo il manuale di Banti molto concettuale, ma nel complesso non ho fatto 

troppe digressioni, limitandomi a riportare approcci storiografici diversi da quello del 

Banti in occasione di argomenti particolarmente significativi. 

Per la filosofia, l’utilizzo del manuale di Abbagnano-Fornero ha consentito uno 

studio agevole degli argomenti affrontati.  

Sono state effettuate tre simulazioni della terza prova dell’Esame di Stato, tutte 

secondo la Tipologia B (opzione tre domande per quattro discipline oppure due 

domande per cinque discipline) due volte con quesiti di storia, una con quesiti di 

filosofia. 

Gli studenti e le studentesse hanno ottenuto un risultato leggermente migliore nella 

verifica di storia, ma anche quella di filosofia non ha presentato per loro alcuna 

difficoltà. 


