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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 2ª
SEZIONE: H
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: MASSARELLI Raffaella
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

n. 3 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. Feconda risulta, in questa direzione, la
saldatura con l’esperienza di bellezza, di gratuità, domanda di senso ma anche impegno civile del/i
linguaggio/i dell’arte. L’interconnessione con lo studio della storia condurrà ad una scansione ordinata
a criteri tematici piuttosto che storico cronologici. L’analisi dei testi dei filosofi richiede di affinare la
consapevolezza dei diversi paradigmi scientifici, etici, dei rispettivi orizzonti di comprensione e di
ripercorrere - valutandone potenzialità e liniti – le argomentazioni e sviluppare in modo sempre più
autonomo, ragionamenti e strategie argomentative logicamente coerenti e rigorosi. Lo
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. Essere in grado di confrontare le
diverse risposte di filosofi ad una
stessa
questione
nella 1. Utilizzare il lessico appropriato e specifico della
consapevolezza della circolarità e
disciplina
complessità dell’interpretare.
Essere in grado di riconoscere i 2. Saper riconoscere e analizzare concetti, pensieri,
categorie e prospettive proprie dell’indagine
diversi modelli concettuali e
filosofica (ontologia, gnoseologia, etica..)
interpretativi
e
i
differenti
paradigmi scientifici, etici4
3. Saper cogliere coerenze e aporie e/o contraddizioni
all’interno di un sistema, di una corrente filosofica,
3. Essere
in
grado
di
di un percorso argomentativo
problematizzare concetti e teorie
2.

4. Essere in grado di svolgere 4. Saper individuare nessi e istituire collegamenti
anche interdisciplinari
percorsi tematici diacronici
5. Essere in grado di analizzare un
testo filosofico e compiere le
seguenti operazioni:
- Contestualizzarlo e individuarne
l’orizzonte di comprensione
- Riconoscerne gli obiettivi
- Enucleare i concetti e i termini
chiave
- Individuare la tesi fondamentale e
comprenderne le basi
- Riconoscere i principi delle
argomentazioni e valutare la
coerenza interna dei percorsi
argomentativi

5. Capacità di individuare e comprendere le
motivazioni di analogie e differenze tra concetti,
posizioni, modelli e metodi
6. Saper formulare ragionamenti ed esprimere
riflessioni personali con coerenza logica ed in modo
congruamente argomentato
7. Saper selezionare ed avvalersi – in modo critico degli gli strumenti multimediali nell’attività di studio
e approfondimento

Si precisa che il conseguimento delle finalità e dei relativi obiettivi di apprendimento è da intendersi
come un percorso che andrà svolgendosi durante l’intero corso dell’anno scolastico e proseguirà
durante l’ultimo anno liceale.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

1

Agostino: - itinerario speculativo – rapporto e
ruolo fede e ragione - problema del male e della
libertà
Anselmo d’Aosta: il rapporto fede e ragionel’argomento ontologico percorso e principi
dell’argomentazione- le critiche all’argomento
ontologico –
Tommaso d’Aquino; le cinque vie: percorso e

Fare filosofia in un
orizzonte di fede:
modelli di
argomentazione

TEMPI

settembre- ottobre
2018
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2.
il Diritto Naturale - i
diritti naturali
inalienabili
3.
Il Contrattualismo
l’origine dello Stato e
la questione sulla
estensione e/o sui
limiti del potere
4.
Il pensiero umanistico
rinascimentale :
Rinascimento e
politica

Il pensiero umanistico
rinascimentale la
riflessione sull’uomo e
sulla natura, su Dio

5.
La rivoluzione
scientifica e la
questione del metodo

6
Spinoza – istanza
etica, necessità del
mondo e difesa della
libertà
7.
Pascal
l’opposizione a
Descartes
8.
Ragione ed esperienza
nel pensiero inglese
i limiti della ragione

9.
Illuminismo

principi dell’argomentazione
Il Diritto naturale Tommaso d’Aquino -Legge
divina, legge eterna. Legge naturale, legge umana Grozio De iure belli ac pacis – diritto naturale etsi
Deus non daretur
Locke – i diritti naturali inalienabili
Grozio – il contrattualismo
Hobbes dallo stato di natura allo Stato Civile –
caratteri e potere dello Stato
Locke stato di natura e Stato civile – poteri e
compiti dello Stato civile e diritti dei cittadini
Caratteri del pensiero umanistico rinascimentale
Machiavelli – Realismo politico ritorno alle origini
storiche – compiti del Principe – Virtù e Fortuna
T. Moro politica e utopia Campanella il progetto
politico-religioso
Grozio il giusnaturalismo
- Pico della Mirandola De Dignitate Hominis
- Telesio la natura
- Campanella la natura –
- G. Bruno la concezione della natura, di Dio,
dell’infinito – amore per la vita – gli eroici furori
- Erasmo da Rotterdam- ritorno alle origini,
umanesimo e pacifismo
. La rivoluzione scientifica
- F. Bacon critica al principio di autorità e alla
tradizione interpretazione e dominio della natura
- G. Galilei autonomia e metodo della scienzarapporti con la religione e la Chiesa- Scienza e
fede –la libertà di ricerca

ottobre 2018

ottobre - novembre
2018

novembre 2018

dicembre 2018
R. Descartes – la questione del metodo – il ruolo di
Dio e gli argomenti sull’esistenza di Dio- il mondo
fisico . il dualismo cartesiano
- La filosofia catarsi esistenziale ed intellettuale
- La gnoseologia
- La metafisica
- Lo Stato
- La difesa della libertà di pensiero
- I limiti della scienza e della filosofia
- Il “principio di autorità”
- I problemi dell’esistenza
- la scommessa su Dio
- Hobbes
- Locke e l’empirismo – la tolleranza- principi dl
liberalismo (supra,. 3)
- Hume – la critica al principio di causalità
- la Ragione. Limitata e critica
- Montesquieu la divisione dei poteri
- La questione della pena di morte Beccaria
- Voltaire la questione della tolleranza
- Rousseau il Nuovo Contratto Sociale
- Vico il senso della storia

gennaio 2019

gennaio –febbraio
2019

febbraio 2019

marzo 2019

marzo aprile 2019
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-

La Critica della Ragion Pura le domande –
giudizi – estetica, analitica e dialettica
trascendentale- fenomeno e noumeno

-

Critica della Ragion Pratica – continuità e
diversità rispetto alla prima Critica - rivoluzione
copernicana morale -Massime e imperativi –
imperativo categorico e le sue formulazioni –
postulati della Ragion Pratica –Moralità e
legalità
Per la pace perpetua - Le condizioni per
una pace duratura: Articoli preliminari, articoli
definitivi

10
Kant e la rivoluzione
copernicana

-

maggio – giugno
2019

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. Particolare rilevanza sarà data alla saldatura e
al confronto con lo studio delle esperienze artistiche.

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 : N. ABBAGNANO – G. FORNERO, Con - Filosofare, vol. 1 B (per modulo 1) e vol. 2
A e B, ed. Paravia Pearson, Torino 2016.
Altri testi potranno essere letti in fotocopia o avvalendosi dei supporti digitali
Testi /o selezioni da:
- ERASMO DA ROTTERDAM, Querela Pacis
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- T MORO, Utopia
- R. DESCARTES, Discorso sul metodo
- J. LOCKE, Epistola sulla tolleranza,
- B. SPINOZA, Trattato teologico politico
I. KANT, Per la Pace perpetua
C. BECCARIA, dei delitti e delle pene
E. FROMM, The Heart of Man. Its Genius for Good and Evil tr. It. Psicanalisi dell’amore.
Necrofilia e biofilia nell’uomo
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.

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
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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, 04.11. 2018

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

La/Il Docente:
prof. Raffaella Massarelli

