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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 3ª
SEZIONE: CLI
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: MASSARELLI Raffaella
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

n. 2 ore settimanali

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
Premessa :
Nel pieno rispetto dei criteri e delle indicazioni contenuti nel PTOF del Liceo “S. Maffei”e delle
Indicazioni Nazionali, la programmazione presentata nelle pagine seguenti – e l’attuazione della stessa
– pur svolgendosi, da un punto di vista contenutistico, secondo un ordine di sviluppo storico intendono
decisamente superare un livello meramente dossografico che condurrebbe a scivolare in una
“carrellata di reperti del passato”; la scelta è piuttosto quella di privilegiare una prospettiva teoretica
in grado di promuovere l’attitudine all’incessante domandare e al dialogo peculiari della filosofia. Per
questa via si intende favorire il processo di maturazione di uno spirito critico e la consapevolezza della
problematicità e complessità del reale e delle teorie stesse . Nella bellezza, responsabilità e talora
anche fatica del percorso di crescita, lo studio della filosofia – senza mai trascurare le specifiche
esigenze di rigore - vuole essere di aiuto agli studenti a pervenire ad una consapevolezza criticamente
fondata di sé, alla capacità di compiere scelte motivate e libere e al riconoscimento del valore della
conoscenza /dei saperi non risolvibile solo nella loro utilità.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. Essere in grado di confrontare le 1. Saper esporre in modo chiaro, ordinato utilizzando
diverse risposte di filosofi ad una
il lessico e le e categorie specifiche della disciplina
stessa questione individuandone
in modo appropriato
analogie e differenze
2. Saper riconoscere e analizzare concetti, pensieri,
categorie e prospettive proprie dell’indagine
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2. Essere in grado di individuare i
filosofica (ontologia, gnoseologia, etica
diversi modelli concettuali ed etici
3. Saper cogliere coerenze e aporie all’interno di un
sistema, di una teoria, di una corrente filosofica
3. Essere in grado seguire e
riproporre
percorsi
tematici 4. Consolidare le capacità di astrazione
diacronici
5. Saper individuare nessi e istituire collegamenti
4. Accostare testi, teorie e modelli di
pensiero con la consapevolezza 6. Capacità di individuare analogie e differenze tra
della complessità del pensare e
concetti, posizioni, modelli e metodi
dell’interpretare
7. Saper selezionare ed avvalersi – in modo critico5. Essere in grado di analizzare un
degli gli strumenti multimediali nell’attività di studio
testo filosofico compiendo le
e approfondimento
seguenti operazioni:
- Contestualizzarlo
- Enucleare i concetti e i
termini chiave
- Individuare la tesi
fondamentale
- Collegarlo con la/le sintesi
del manuale

CONOSCENZE
MODULO

1
La filosofia
presocratica .

ARGOMENTI/TEMI
la nascita della Filosofia
La nascita della filosofia in Grecia - oggetto,
specificità, razionalità critica,finalità della filosofia
greca - condizioni storiche ed economiche che
hanno favorito la nascita della filosofia Domande,
oggetto, metodo della filosofia- retroterra culturale
della filosofia greca: poesia, miti, forme di religiosità
(orfismo e culti dionisiaci) - il passaggio dal mito al
Logos
I Naturalisti
Ricerca del Principio e concezione del mondo e del
divenire: la scuola di Mileto
– i Pitagorici la concezione matematica della natura
la concezione dell’uomo
- Eraclito e l’esperienza del divenire – Il flusso
universale ,la lotta di contrari - Filosofia e opinione –
il logos -mondo, pensiero, linguaggio
I filosofi dell’Essere
Parmenide e il pensiero dell’Essere - il viaggio- il
principio di Parmenide e gli attributi dell’essere mondo, pensiero, linguaggio
Zenone - la confutazione delle tesi sul movimento
I Fisici pluralisti
La soluzione pluralista:: Empedocle – Anassagora Democrito

2.
I Sofisti e Socrate

La Sofistica
- Ambiente storico - Caratteristiche culturali – il giudizio

TEMPI

settembre 2018

ottobre novembre 2018

novembre 2018

dicembre 2018
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di Platone e di Aristotele e odierna rivalutazione
Partecipazione politica e “democrazia”: Tucicide:
l’epitaffio di Pericle
- Protagora concezione relativistica e pragmatica della
verità
- Gorgia – linguaggio /realtà la retorica
mondo, pensiero, linguaggio nella sofistica
- Fysis e nomos: la questione del valore e del dovere
di obbedienza alle leggi per i sofisti

gennaio 2019

Socrate e la filosofia come dialogo e ricerca
lil problema delle fonti - il processo e la morte –
confronto con i Sofisti –– la filosofia come ricerca
significati del “non sapere”– dialettica, ironia, maieutica
l’etica

3.
Platone e l’Accademia

4.
Aristotele
5.
Le filosofie
ellenistiche il valore
della filosofia
6.
la diffusione del
cristianesimo e la
filosofia nella fede

7.
Regno e sacerdozio: le
dottrine politiche tra XIII
e XIV secolo
approfondimento
La “legge sovrana” –
Legge naturale e diritto
- la Giustizia e la legge

-

la questione degli scritti e del discorso scritto
la “seconda navigazione” e la teoria delle Idee
Conoscenza e dialettica
I miti – nuovo utilizzo del mito
La concezione dell’uomo
L’arte
l’amore
Lo Stato ideale
La metafisica
La fisica
La psicologia
Le scienze pratiche: etica e politica
La logica e la poetica
Epicureismo
Stoicismo e neostoicismo
Scetticismo
Plotino e il neoplatonismo

-

Agostino (itinerario speculativo; ragione e fede: il
problema del male; libertà e Grazia; concezione
del tempo e della storia: la Città di Dio
Anselmo d’Aosta - ragione e fede; l’argomento
ontologico;
Tommaso d’Aquino filosofia e teologia - le cinque
vie – l’uomo animale sociale – la legge e il diritto
naturale

-

-

Tommaso: l’etica; il diritto e la politica
Teorie politiche nel XIV secolo: Marsilio da Padova
– Guglielmo di Ockham

Letture da:
Esiodo, Sofocle, Antifonte, Platone, Aristotele,
Pericle, Cicerone, Tommaso d’Aquino,
Zagrebelsky,

febbraio 2019

marzo 2019

aprile 2019

maggio 2019

maggio – giugno
2019

gennaio - giugno
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica –

L’interconnessione e l’interrelazione con il percorso previsto in storia è costitutivo del piano di
lavoro previsto per filosofia e della sua attuazione. L’approfondimento riprende e sviluppa
questioni la cui trattazione è programmata nel’intero corso dell’anno scolastico e va a
interconnettersi e a integrarsi e integrare i moduli interdisciplinari previsti nel piano di lavoro di
storia ed in particolare con basi della “Common Law” inglese ed in particolare con lo studio della
Magna Charta e con le questioni relative al dibattito sulla giustificazione – o condanna – della
guerra/conquista/schiavizzazione nei confronti delle civiltà precolombiane.

4. METODOLOGIE
-

-

Contestualizzazione e presentazione della questione/ e lezione
Lezione frontale
Chiarificazione categorie, istituzioni, concetti specifici
Utilizzo PPT e strumenti digitali (LIM, Video o documentari inerenti al tema trattato)
Analisi di testi filosofici (e/o di filosofi sulle filosofie precedenti) lavoro sui testi:
contestualizzazione, individuazione delle tesi centrali e ricerca dei motivi, riconoscimento
delle categorie e dei termini chiave, individuazione della prospettiva dell’autore
Utilizzo dei manuali in adozione e degli appunti dalle lezioni
Attività laboratoriale guidata : costruzione guidata, da parte degli studenti, di un glossario
specifico, elaborazione di mappe concettuali e di sintesi e confronti
Correzione in classe delle attività assegnate
Avvio a produzione di brevi testi scritti

6. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
Manuale : G. REALE – D. ANTISERI, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 1° e 1 B,
ed. La Scuola, Brescia 2012.
I testi dell’approfondimento sono da AA.VV. , Nomos Basileus, ed. BUR, Milano 2006
Altri testi potranno essere letti in fotocopia o avvalendosi dei supporti digitali
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Dispositivi digitali - LIM , Computer , IPAD ; Spazi: Aula

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

orali e scritte (valide per orale) tipologia B, nel
secondo periodo, in rapporto alla reale
situazione didattica e della classe anche A.

Saranno effettuate almeno 2 verifiche
sommative per ciascun periodo dell’anno
scolastico. - Saranno organizzate in modo da
impegnare la classe in un’attività costante e
metodica di studio e, al tempo stesso di
consentire adeguate possibilità di recupero in
caso di esiti non positivi. Non previste
“interrogazioni programmate”, ma viene
concordato il giorno dedicato ai colloqui orali.
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MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Nel corso delle lezioni vengono fornite indicazioni di
ordine metodologico e correzioni ad eventuali errori
di metodo o di comprensione. La struttura stessa
delel lezioni è impostata in modo da tracciare una
linea di percorso per lo studio.
L’eventuale recupero sarà effettuato in itinere,
durante l’attività curricolare: attraverso indicazioni
mirate di ordine metodologico, la correzione degli
esercizi di laboratorio e glossario, con la
elaborazione guidata di mappe concettuali
Qualora le carenze non venissero superate e
permanessero esiti negativi alla fine del primo
periodo e si individuassero serie problematiche di
apprendimento saranno studiate e attivate in
accordo con l’istituzione scolastica le strategie
individuali necessarie e possibili.

- ricerche libere e/o guidate e concordate
- eventuali lavori di gruppo su temi
concordati
I risultati di eventuali approfondimenti saranno
presentati alla classe
i lavori di approfondimento concorreranno alla
valutazione

7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE

DESCRITTORI

INDICATORI

Del tutto
insufficiente
1-3
Gravemente
insufficiente
4
Insufficiente
5
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9
Eccellente
10

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Concetti, Categorie,
Teorie,
movimenti dottrine; sistemi di
pensiero, modelli di indagine;
paradigmi cognitivi e meta
cognitivi; Lessico specifico

Ricostruzione di percorsi, sistemi
filosofici e teorie. Applicazione di
concetti e categorie. Istituzione di
collegamenti, nessi e relazioni. Analisi
di idee concetti e pensieri complessi .
Individuare identità,differenze,analogie
corrispondenze. Elaborazione e
conduzione ragionamenti. Utilizzo del
lessico specifico,

Rielaborazioni e/o approfondimenti in
regime di autonomia. Elaborazione di
pensieri astratti. Indagini e
argomentazioni anche su testi non noti.
Sviluppo di percorsi intra
/interdisciplinari. Riflessioni, letture e
interpretazioni metaculturali

Assenti

Assenti e/o incongrue

Assenti e/o del tutto inadeguate

Lacunose esigue
imprecise

Assai limitate e spesso scorrette

Molto carenti e/o con gravi
errori

Limitate superficiali

Imprecise o con alcuni errori

Minime

Sufficienti o con qualche errore

Congrue e pertinenti
Organiche e Ragionate

Essenziali con qualche
inesattezza o imprecisione
Corrette e motivate

Parziali e/o non sempre
pertinenti
Poco autonome e/o limitate ad
aspetti essenziali
Autonome, ma non sempre
corrette
Autonome e pertinenti

Complete e approfondite

Sicure e specifiche

Estese e qualificate

Versatili e originali

Verona, 03.11. 2018

Organiche e con sviluppi
intra/inter-disciplinari
Contributi, note e rilievi critici

La/Il Docente:
prof. Raffaella Massarelli

