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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE: prof. NICITA ANDREA
DISCIPLINA: FILOSOFIA
n. ore a settimana: 3
DESTINATARI gli studenti della classe: 3^ F
A.S.: 2019/2020
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo biennio- e
dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010,
articolo 8, comma 3).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Filosofia sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
• Saper proporre una riflessione personale
• Saper individuare e inquadrare problemi
• Saper elaborare testi di varia natura argomentativa
• Saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei
Tali competenze si traducono in tre “abiti” fondamentali:
• attitudine al giudizio;
• attitudine all’approfondimento;
• attitudine alla discussione razionale.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso in
termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO 11/9/2019 – 18/1/2020
ABILITÀ
Per ognuna delle parti, in cui sono
state scandite le
conoscenze/contenuti, si cercheranno
di raggiungere le seguenti abilità:
- Saper leggere ed interpretare,
cogliendone il senso, semplici
testi (frammenti o brani
antologici) tratti dagli Autori
previsti;
- Padroneggiare la lingua scritta e
orale in direzione generale e
trasversale e, gradatamente,
utilizzare i tecnicismi;
- Saper contestualizzare dal punto di
vista storico le tradizioni culturali
cogliendone il significato.
- Saper fare confronti efficaci con
l’attualità, nonché
problematizzare questioni

CONOSCENZE
Il sorgere della filosofia
- Le origini della filosofia (contesto
storico), la mentalità e la lingua greca
- La ricerca dell’archè e la scuola di
Mileto
- La scuola pitagorica e il numero
come principio
- Eraclito: polemos ed eterno divenire
- Parmenide e Zenone di Elea:
identità e necessità dell’essere;
dialettica e paradossi
- Approfondimenti: filosofia e
matematica sul tema dell’infinito
Filosofia nel V secolo
- Democrito: sensibilità e pensiero,
gli atomi
- I sofisti: Protagora (discorso doppio
e uomo-misura), Gorgia (scetticismo
metafisico), progresso, leggi e
linguaggio
- Socrate: biografia, razionalità e
dialogo, ironia, ricerca del ti estì,
etica; lettura dell’Apologia di Socrate
e del Critone.
Platone
- Introduzione alla filosofia platonica:

TEMPI
Settembre - ottobre

Ottobre - dicembre

gennaio
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teoretico-gnoseologiche ed
acquisire un abito mentale critico.

caratteri del filosofare, biografia e
sfondo politico, scelta della forma del
dialogo
- La diagnosi della malattia della
polis e individuazione delle cause
SECONDO PERIODO 20/1/2020 – 6/6/2020

ABILITÀ
Per ognuna delle parti, in cui sono
state scandite le
conoscenze/contenuti, si cercheranno
di raggiungere le seguenti abilità:
- Saper leggere ed interpretare,
cogliendone il senso, semplici
testi (frammenti o brani
antologici) tratti dagli Autori
previsti;
- Padroneggiare la lingua scritta e
orale in direzione generale e
trasversale e, gradatamente,
utilizzare i tecnicismi;
- Saper contestualizzare dal punto di
vista storico le tradizioni culturali
cogliendone il significato.

- Saper fare confronti efficaci con
l’attualità, nonché problematizzare
questioni teoretico-gnoseologiche ed
acquisire un abito mentale critico.

CONOSCENZE
Platone
- Problema della competenza:
necessità di una scienza universale e
necessaria, insufficienza del dialogo
socratico, necessità di una scienza
che possa dire il vero e il falso
- Le idee: le idee come standard,
caratteristiche delle idee, dualismo
gnoseologico e ontologico, relazioni
tra idee e realtà sensibile, le idee
come criterio di giudizio e causa,
- La dialettica: relazioni tra idee nella
Repubblica, molteplicità delle idee e
differenza, la dialettica nei “dialoghi
della vecchiaia” e i cinque generi
sommi
- L’anima: l’anima e la filosofia
come medium tra le due realtà,
l’anima tripartita, la trasmigrazione
delle anime e l’anamnesi
- L’arte: il ruolo della bellezza nel
Simposio, la condanna dell’arte e il
ruolo del mito
- Lo Stato: l’idea di giustizia,
l’organizzazione dello Stato e la
suddivisione delle classi, organicismo
e statalismo, ruolo dell’educazione e
mito della caverna
Approfondimento: la filosofia
politica di Platone e Il signore delle
mosche di W. Golding
Letture: brani tratti da Lettera VII,
Cratilo, Menone, Repubblica,
Teeteto, Sofista.
Aristotele
- Introduzione al filosofare
aristotelico: biografia, sistematicità
ed enciclopedismo, suddivisione
delle scienze e degli scritti
- Filosofia prima: argomento,
polivocità dell’essere e categorie,
sostanza, l’essenza e l’accidente; le
cause e la critica a Platone; il
problema del divenire della sostanza,
atto e potenza, priorità dell’atto, atto
puro e potenza pura; la dimostrazione
dell’esistenza del motore immobile e
sue caratteristiche
- Psicologia: l’anima e le sue funzioni
- Etica: felicità, giusto mezzo, virtù
etiche e dianoetiche
- Politica: le tre forme di governo
- Logica: introduzione, logica dei
concetti (estensione/comprensione,
genere/specie), logica delle
proposizioni e quadrato logico,
sillogismi di prima seconda e terza
figura, rappresentazione grafica dei
sillogismi, il problema delle premesse
(induzione e deduzione), principi
logici
- Letture: brani tratti dalla Metafisica

TEMPI
gennaio - febbraio

marzo – aprile
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La filosofia in età ellenistica
- Epicureismo: canonica, fisica ed
etica
- Stoicismo: gnoseologia, fisica ed
etica
Cristianesimo e filosofia
- Le novità nella relazione tra
religione e filosofia
- Agostino: rapporto fede/ragione, il
male e il tempo

Aprile - maggio

Maggio

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Lettura dei testi
Laboratori sui testi
Laboratori su tematiche interdisciplinari
Conferenze su argomenti di studio
Creazione di glossari tematici

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•
•
•

Libro/i di testo: E. Berti- F. Volpi, Storia della filosofia, vol. A, Laterza
E. Severino, Antologia filosofica, BUR
Platone, Apologia di Socrate e Critone
Materiali multimediali caricati in Didattica ROL o Google Drive
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2

2°

Prova comune

1

2°

Tipologia

Nel primo come nel secondo periodo, una valutazione ulteriore sarà data dalla media tra la valutazione delle verifiche
orali formative svolte quotidianamente in classe e di un componimento scritto, su temi filosofici, assegnato come lavoro
domestico.
MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza degli alunni
per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
• l’analisi dei prerequisiti
• l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc.)
• l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa
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I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine di
garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia
alla conclusione dei percorsi (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della
valutazione saranno:
• partecipazione al dialogo educativo
• impegno dimostrato
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di livello
che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
L’attività avverrà durante le ore curricolari attraverso lavori a piccoli gruppi con la presenza dell’insegnante, attraverso
attività di ricerca personale e di discussione in classe. Si cercheranno di consolidare in itinere i contenuti e sviluppare la
riflessione filosofica attraverso la costante ripresa degli argomenti sia da parte dell’insegnante sia degli alunni guidati
dal docente. Si potrà procedere anche attraverso percorsi individualizzati (sportelli).
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Eventuale partecipazione a concorsi e/o altre attività.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
• Lezioni di filosofia contemporanea
San Donà di Piave, 9 novembre 2019
IL DOCENTE
Andrea Nicita

