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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola e come faccio a averla piena. Insistono
perché io scriva per loro un metodo ... Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come
bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola.
don Lorenzo Milani
Tuttavia ci risulta che il contenuto effettivo di un'educazione non presuppone
necessariamente l'esplicitazione e la chiosa minuziosa degli obiettivi da raggiungere. ....
Un'arte, una scienza, in effetti, non è trasmessa necessariamente come puro sapere, ma
anche in termini di modello di vita o quanto meno come un suo momento peculiare...[...]
l'insegnamento implica sempre un certo grado di banalizzazione...
Francisco Rico, da Il sogno dell'umanesimo
"Lo scopo dell'educatore, lo scopo della vita, è quello di lavorare con gioia e di trovare la felicità.
...Nell'educazione non è sufficiente promuovere lo sviluppo intellettuale. L'educazione deve rivolgersi sia alla
sfera emotiva, sia a quella intellettuale. Nella società moderna riscontriamo una sempre maggiore distanza fra
intelletto e sentimento. Le esperienze dell'uomo odierno sono in gran parte mediate dal pensiero e non
riflettono una percezione di ciò che il cuore sente, l'occhio vede, l'orecchio ascolta. In effetti questa separazione
fra intelletto e sentimenti ha condotto l'essere umano a uno stato mentale pressoché schizoide che lo ha reso
quasi incapace di percepire alcunché in maniera autentica, immediata".
E. Fromm
Già Freud, in Analisi terminabile e interminabile ha fatto notare che la professione dell’educatore,
così come quella dello psicanalista e del governante, è una professione impossibile,
sistematicamente refrattaria a una conclusione. Ciononostante la concezione del tempo pedagogico
come tempo pienamente calcolabile è uno degli elementi caratterizzanti della spinta verso
l’eccellenza. Il calcolo del tempo per concludere un ciclo educativo è presentato come il criterio
universale di qualità ed efficienza nell’educazione.
Bill Readings, The University in Ruins (Harvard University Press)
…..la vera cultura occidentale è essenzialmente libertà senza confini, senza segnali divisori e senza
scudi protettivi. È rischio continuo, quello di cercare punti di vista diversi, idee diverse, che
confliggono con l'opinione dominante, quindi granelli di novità, d'innovazione, non rifrittura. Ed è
rischio dominato dall'amore per gli altri, perché si è convinti di «dare» qualcosa con le proprie
idee, di contribuire alla libertà altrui. Un senso del dono che si accompagna a un piacere, a un
godimento personale, una privazione che si accompagna alla sazietà. Quindi sono belle vite quelle
degli uomini di questa cultura, vite di cui - dici - «meritavano di essere vissute», malgrado i dolori.
Sergio Bologna su Michele Ranchetti
In effetti è un vero miracolo che i moderni sistemi pedagogici non siano ancora giunti a soffocare la
sacrosanta curiosità umana; perché essa è una delicata, piccola pianticella… che ha soprattutto
bisogno di libertà; senza questa, va sicuramente verso la rovina e la più completa distruzione
Albert Einstein
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Noi tutti oggi soffriamo per deficit di consapevolezza, per mancanza di pensiero, per orgia di
apparenza. Il reale non ci è né vicino né familiare né amico.
Noi professori – mediatori del sapere e dei saperi, gelosi della libertà e autonomia del pensiero,
estranei all’intrattenimento e allo spettacolo – dobbiamo spiegare ai più giovani la bellezza e la
durezza della realtà, dello studio, del lavoro, della vita: il discrimine tra la vacanza e il lavoro, tra la
ricreazione e l’impegno, tra “stare al mondo e vivere” (Seneca). Oltre la doxa (il “così fan tutti”, il
“così pensano tutti”), c’è “il sapere scientificamente fondato” (l’episteme). Noi - per dirla con
Nietzsche - vogliamo formare cittadini e non semplicemente “utili impiegati”. Questo significa
essere Maestri. Siamo tutti consapevoli che un nostro atteggiamento errato o corretto può essere
decisivo per la vita di uno studente: per una sua scelta o fortunata o fallimentare. Nei nostri rapporti,
al di là dei ruoli, delle differenze, della usurante quotidianità, della fatica di vivere, in gioco c’è
sempre un individuo, una persona, un miracolo vivente
Discorso del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, Ivano Dionigi, anno accademico
2009/2010
Anche i miei studenti saranno funzionari, un giorno; quindi l'insegnamento, cioè l'esempio, più
utile che posso dare loro è come amministrare un ufficio senza esserne amministrati, come
mantenersi svegli ai comandi, come affrontare le trite preoccupazioni quotidiane con umanità,
con creatività, con un pizzico d'ironia. Come non essere inghiottiti e digeriti dall'istituzione:
non trasformarsi in "insegnanti" totalmente identificati con il ruolo di giudice o "studenti"
preoccupati solo di tenere alta la media dei voti.
Ermanno Bencivenga, La filosofia come strumento di liberazione, p. X
L'eccessivo aumento delle prestazioni porta all'infarto dell'anima.
La stanchezza della società della prestazione è una stanchezza solitaria, che agisce separando e
isolando.
Queste stanchezze sono una violenza perchè distruggono ogni unione, ogni comunanza, ogni
prossimità, persino ogni linguaggio
Byung-Chul Han, La società della stanchezza
nessuno può insegnare ad insegnare, come, in fondo, nessuno può insegnare ad apprendere.
.... da una parte l'economicismo e il culto dell'efficienza della prestazione, dall'altra un edonismo
fatuo e senza responsabilità. La Scuola di oggi è smarrita tra questi due estremi, mentre il gesto di
Socrate sembra essere caduto nell'oblio,
...coloro che vorrebbero ridurre il processo di apprendimento e di insegnamento alla trasmissione
tecnologica e asettica di informazioni e che ripongono la loro speranza nella definizione di
metodologie efficienti di assimilazione, di organizzazione e di valutazione dei saperi, pretendono di
cancellare l'intrusione del corpo nella relazione didattica e commettono un errore ossessivo in senso
clinico.
Massimo Recalcati, p. 116, 123-24, 126-27 L'ora di lezione
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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: CLASSICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: I
SEZIONE: E
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: MAINENTE DANIELE
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 3
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Situazione di partenza della classe
numero

clima
classe

alunni

M

F

totale

6

17

23

della livello cognitivo svolgimento
del programma
globale di
precedente
ingresso

(problematico,
accettabile,
buono, ottimo)

(problematico,
accettabile,
buono, ottimo)

buono

buono

altro

(incompleto,
regolare,
anticipato)

(rip.)

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: STORICO-SOCIALE

Discreta
l’interazione
nell’attività
didatticoeducativa
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. Essere in grado di analizzare il testo
riconoscendovi l’architettura concettuale e le
tesi argomentative
2. Essere in grado di cogliere le
interdipendenze con le altre discipline,
riconoscendo nelle diverse arti espressive
(cinema, teatro, letteratura, …) la domanda
di senso
3. Essere in grado di individuare le analogie
e le differenze tra modelli concettuali ed
interpretativi
4. Essere in grado di svolgere percorsi
tematici diacronici
5. Essere in grado di confrontare e
contestualizzare le differenti risposte dei
filosofi sullo stesso tema-problema con la
consapevolezza della complessità di ogni atto
interpretativo
6. Essere in grado di pensare per modelli
diversi in relazione alla richiesta di un
pensiero sempre più flessibile anche in
ragione delle radicali e rapide trasformazioni
scientifiche e tecnologiche.

1. Sapere utilizzare un lessico
concettualmente appropriato e specifico della
disciplina.
2. Sapere analizzare concetti e pensieri,
categorie e prospettive proprie dell’indagine
filosofica (ontologia, gnoseologia, etica, …).
3. Sapere cogliere coerenze e/o aporie e
contraddizioni all’interno di un sistema o di
una corrente di pensiero.
4. Sapere rilevare ed applicare principi,
concetti, ragionamenti e teorie ai casi concreti
dell’esperienza.
5. Sapere esprimere giudizi e riflessioni
personali in modo argomentato e criticamente
fondato.
6. Sapere sostenere e gestire discussioni anche
nella dialettica del confronto di gruppo.
7. Sapere utilizzare con consapevolezza
critica gli strumenti della multimedialità nel
lavoro filosofico.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

L’orizzonte
presocratico della
physis come prima
ricerca dell’archè.

Il naturalismo monistico: Talete, Anassimandro,
Anassimene. La scoperta del Logos: Eraclito. Il
numero come sostanza delle cose: i Pitagorici. La
teologia in chiave naturalistica: Senofane

Trimestre

L’identità parmenidea
di pensiero ed essere

Parmenide. Zenone e la scoperta della dialettica.

Il naturalismo
pluralistico e la
riproposizione del
divenire

Empedocle; Anassagora; gli atomisti.
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La riflessione filosofica
sull’uomo

- I sofisti e l’onnipotenza della parola. Il
relativismo gnoseologico di Protagora. Gorgia e
lo scetticismo metafisico e gnoseologico.
- La dialettica socratica come via al concetto; il
dibattito socratico sull’insegnabilità della virtù.

Platone. La concezione
dell’uomo e della città

Platone: il dibattito sulla paideia e il problema
della formazione dell’uomo e del cittadino.
L’utopia platonica della Repubblica. Il filosofopolitico e il problema dello “Stato secondo”
(Politico). Le Leggi. Il rapporto anima-corpo.

Trimestre

L’orizzonte della
metafisica

La “seconda navigazione” platonica: il valore
delle idee e il loro ordinamento gerarchico; la
teoria dei sommi generi. Dall’idea del Bene
all’Uno delle dottrine “non scritte”. Il recupero
del divenire nel Timeo

Pentamestre

Conoscenza, dialettica
ed arte

La conoscenza tra doxa e verità. L’anamnesi; la
teoria della linea. Il valore della dialettica e la sua
evoluzione. Il tema di Eros. L’arte come
imitazione dell’imitazione. La retorica

Aristotele e la
fondazione della logica

- Aristotele: la logica e il problema della
predicazione. Il valore logico-ontologico delle
categorie. La dimostrazione apodittica: il
sillogismo. Sillogismo scientifico e dialettico.

La polivocità
dell’essere

La metafisica aristotelica: la concezione
dell’essere e la dottrina della sostanza; la visione
dinamica della sostanza. La trascendenza del
divino (dimostrazione dell’esistenza del Primo
Motore Immobile). La fisica e la struttura del
cosmo antico

L’eudaimonia come
ricerca individuale e
come fine della polis

L’etica di Aristotele: virtù etiche e virtù
dianoetiche. La politica: l’uomo e la sua tendenza
alla socialità. La famiglia. Il pregiudizio
aristotelico sulla schiavitù. La politica.

Le filosofie dell’età
ellenistica e la ricerca
individuale della
felicità

- L’epicureismo: la canonica. La fisica atomistica.
Il piacere e l’atarassia. - Lo stoicismo: la
rappresentazione catalettica e la prolessi. Il Logos
come fato e come provvidenza. L’etica: dovere,
virtù, apatia. - Lo scetticismo: caratteri generali.

Pentamestre
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Il ritorno della
metafisica

La Patristica

La Scolastica

- L’ineffabilità del trascendente nella dottrina
neoplatonica dell’Uno. Il processo di emanazione,
le ipostasi e la materia. L’uomo. Il ritorno all’Uno
e l’estasi.
- Sant’Agostino: il filosofare nella fede e il
problema della ricerca. Il superamento del dubbio
scettico e la Verità. L’anima. Dio e la creazione. Il
problema del tempo. Il problema del male. La
concezione della storia
Il problema degli universali. - La prova ontologica
di Sant’Anselmo. - S. Tommaso: l’analogicità
dell’essere. Le prove dell’esistenza di Dio. La
conoscenza, l’etica, la politica - G. Duns Scoto:
l’univocità dell’essere. - G. d’Ockham: il
nominalismo, La critica alla metafisica. Nuovi
orizzonti della fisica.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
4. METODOLOGIE
La metodologia fa riferimento, oltre che alle finalità e agli obiettivi specifici delle discipline, anche
alle mete formative quinquennali che risultano dallo specifico indirizzo del liceo classico di
ordinamento (capacità di realizzare una sintesi culturale fondata sull’esercizio critico dei diversi
codici espressivi, potenziamento dei procedimenti di analisi e logico-deduttivi, abitudine ad operare
confronti fra modelli e realtà culturali diversi, acquisizione di conoscenze che favoriscano la lettura
della realtà contemporanea come prodotto dinamico). Si intendono quindi adottare strategie atte:
- a promuovere la comprensione di testi (scritti, iconici, multimediali) e a definirne la struttura
logica;
- a individuare la struttura argomentativa dei testi analizzati, a riutilizzarla, ma anche a produrre
argomentazioni nuove;
- a costruire schemi, mappe concettuali, sintesi;
- a problematizzare un testo, un autore, un documento, anche alla luce della propria esperienza
personale;
- a saper cogliere nodi problematici complessi;
- a ricodificare per temi;
- a cogliere la circolarità presente-passato-presente.
Si intende unire alla lezione frontale e a momenti di discussione anche qualche lavoro di didattica
laboratoriale e di gruppo
5. MEZZI DIDATTICI
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a) Testi adottati: Abbagnano Fornero, Con-Filosofare, Paravia, voll. 1A-1B
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, computer.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte : una nel secondo quadrimestre,
secondo le tipologie previste dall’esame di
Stato. Prove orali : almeno due per
quadrimestre.

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre:
almeno due, distribuite nell’arco del
quadrimestre. Nella valutazione di fine
quadrimestre si terrà conto di ogni contributo
significativo offerto dallo studente ( interventi
durante le lezioni, attività laboratoriali…)

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

L’insegnante intende fornire costantemente agli
studenti indicazioni sulla metodologia da
seguire e sulle correzioni da apportare al
metodo di studio per cercare di prevenire il
problema del recupero di fine quadrimestre.

• Si utilizzerà il lavoro di gruppo e si cercherà
di indirizzare gli studenti verso un uso
consapevole delle varie fonti e dei vari
strumenti disponibili in classe

• Per il recupero curricolare: all’inizio della
lezione lo studente potrà richiedere chiarimenti
sugli argomenti che deve recuperare o
sull’impostazione metodologica che deve
seguire; è richiesto poi uno studio personale.
• Sportello Help.

Lettura di testi filosofici, in particolare:
Apologia di Socrate, Simposio,

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Per i criteri e la griglia di valutazione si fa riferimento a quella presente e pubblicata sul
POTF.
Verona, 06/11/2018

La/Il Docente: Daniele Mainente

