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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: PAS + PLS
CLASSE: 3
SEZIONE: F
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: CRISTINA ANTONINI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3 ORE SETTIMANALI

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: STORICO - FILOSOFICO
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

Essere in grado di ricostruire lo
svolgimento del pensiero di un autore
Essere in grado di analizzare e
interpretare un testo autentico
Essere in grado di operare confronti tra
autori in senso diacronico e/o sincronico

Saper utilizzare lessico e categorie della disciplina così
come appaiono nell'autore di riferimento
Saper cogliere la struttura narrativa, argomentativa e
lessicale di un testo
Saper cogliere la specificità di un pensiero nel suo contesto
culturale e temporale
saper cogliere differenze, analogie e debiti reciproci
Saper articolare le diverse posizioni intorno a una
medesima questione mostrandone lo sviluppo
Saper cogliere la specificità disciplinare in relazione al
tutto culturale di un'epoca
Saper utilizzare la riflessione altrui per riflettere sulla
propria esistenza e sul proprio tempo.

Essere in grado di costruire percorsi
tematici intorno a questioni poste
Essere in grado di cogliere gli aspetti
interdisciplinari di una tematica
Essere in grado di riportare le
conoscenze alla loro dimensione
esistenziale e contemporanea

CONOSCENZE
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MODULO
Dopo Kant
Idealismo

Dopo Hegel

ARGOMENTI/TEMI
Il problema del dualismo kantiano
Hegel. La filosofia come sistema

Schopenhauer

TEMPI
Primo periodo
Primo periodo

Primo perio

Kierkegaard
Marx
Nietzsche

Crisi del soggetto e Freud
crisi delle certezze
l'epistemologia

Il Novecento

Secondo periodo

Il quadro della filosofia
Heidegger
Sartre
Arendt

Secondo periodo

Wittgenstein

3.
MODULI INTERIDISCIPLINARI
in collaborazione con la docente di letteratura latina e greca
ANTIGONE. Interpretazione filosofica della eroina greca. Hegel, Kierkegaard, Zambrano,
Nussbaum. Anhouil. La rappresentazione della tragedia nel romanzo La quarta parete di
Sorj Chalandon

4. METODOLOGIE
lezione frontale e lezione dialogata
utilizzo di testi autentici e video presenti in Rete
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Abbagnano, Fornero. Con-Filosofare vol 2B, 3A,3B
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula della classe
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE
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Interrogazione orale programmata
produzione di testi scritti in vista della
prima prova d'esame

Le interrogazioni saranno almeno due per
ogni periodo, per un totale di almeno quattro
nel secondo periodo saranno dati testi
stimolo per la produzione scritta

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero in itinere e invito a utilizzare lo
sportello help di istituto

Ogni studente sarà invitato ad approfondire
con letture personali i temi proposti a
lezione

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
nella valutazione si terrà conto della partecipazione in classe, dell'impegno nello studio e
nella pertinenza degli interventi. Per ogni prova saranno esplicitate le richieste e il peso
specifico della abilità, conoscenze e competenze richieste.

8. GRIGLIA DI VALUTAZIONE
si utilizza la griglia in uso nell'Istituto reperibile sul sito della scuola

Verona, 5 novembre 2018

La Docente
Cristina Antonini

