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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Massimo Baldo
DISCIPLINA: Filosofia
n. ore a settimana 2

DESTINATARI gli studenti della classe: 5 Asa
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale nelle Linee Guida della scuola della
riforma
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”.
(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei…” Decreto n. 89/2010, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'art. 64, c. 4, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla l. 133/200,
G.U. della Repubblica italiana - n. 137 del 15/06/2010).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di storia sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
Le indicazioni dall’Allegato F delle Indicazioni nazionali sono state rielaborate dal Dipartimento di Storia e
Filosofia dell’Istituto e inserite nel POF 2015/16 a cui si rimanda. In particolare, all' interno de Le priorità
del Piano dell'Offerta Formativa Triennale per il periodo 2016/2019 è percorso proprio della disciplina:
… sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione,
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità (articolo 1, comma 7, lettera d) della legge 13 luglio
2015, n. 107);
Le competenze di disciplina, definite in sede di Dipartimento relative all'anno di corso 2019/2020 sono:
1. saper proporre una riflessione personale;
2. saper individuare e inquadrare problemi;
3. saper elaborare testi di varia natura argomentativa;
4. saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei.
Tali competenze si traducono in tre “abiti” fondamentali:
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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:
ABILITA’

Saper leggere ed interpretare,
cogliendone il senso, semplici testi
(frammenti o brani
antologici) tratti dagli Autori previsti;

CONOSCENZE / contenuti

Ripresa e approfondimento delle tematiche
fondamentali dell’idealismo hegeliano
Marx

Padroneggiare la lingua scritta ed orale in
Schopenhauer.
direzione generale e trasversale e,
gradatamente, utilizzando i tecnicismi;
Saper contestualizzare dal punto di vista Darwismo e scienze della vita
storico le tradizioni culturali cogliendone
il significato.
Nietzsche
Saper ricostruire i punti essenziali dello
sviluppo dell’atteggiamento scientifico e
tecnico moderno
Saper costruire percorsi pluridisciplinari
su argomenti fondamentali del XX
secolo
Saper fare confronti efficaci con
l’attualità
Saper costruire argomentazioni su
questioni teoretico-gnoseologiche
Costruirsi un abito mentale critico.

ottobre

novembre

dicembre
gennaio-febbraio
Marzo

Secondo le indicazioni nazionali, il percorso
continuerà poi con due autori o
problemi della filosofia del Novecento,
indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra
i seguenti:
 Husserl e la fenomenologia;
 Freud e la psicanalisi;
 Heidegger e l’esistenzialismo;
 Wittgenstein e la filosofia analitica egli
sviluppi della riflessione epistemologica
del primo Novecento;
 L’ermeneutica filosofica nella società dei
mass media
 Argomenti di bioetica contemporanea

aprile - maggio

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)
Lavoro di ricerca su riviste e materiale in Internet
Conferenze e videolezioni

1^ peri

novembre

Psicologia: strutturalismo,comportamentismo e
Gestalt

METODOLOGIA DIDATTICA







Tempi

2^ peri
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Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Manuale: Berti,Volpi, Storia della filosofia, Laterza, Roma-Bari, 2007, vol. 2
 Dispense a cura del docente
 Atlante storico e altro materiale cartografico
 Testi e riviste della biblioteca della scuola
 Film e documentari
 Materiale digitale predisposto dal docente
 Uscite, visite culturali, conferenze
 Attività di Alternanza Scuola/Lavoro
 Strumenti di rete di Web2 ( forum, wiki, slidesharing, mappe concettuali)
E’ stato allestito uno spazio LMS* su piattaforma Moodle, implementata nel corso dell’anno scolastico
all’indirizzo mb345.kne.it .
Verrà utilizzato per i materiali di lavoro, gli spazi di discussione, verifiche e valutazioni.
*Un learning management system (LMS) è la piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in
modalità e-learning. Il learning management system presidia la distribuzione dei corsi on-line, l'iscrizione degli studenti, il
tracciamento delle attività on-line. Gli LMS spesso operano in associazione con gli LCMS (learning content management system)
che gestiscono direttamente i contenuti, mentre all'LMS resta la gestione degli utenti e l'analisi delle statistiche.
http://it.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
All’esame di stato, le conoscenze e le competenze degli allievi saranno provate tramite:
 saggio argomentativo di tipo scientifico, socio-economico (prima prova)
 la prova orale, che sarà costituito da un argomento di carattere multidisciplinare scelto e preparato
dalla commissione
Per questo motivo, ma anche per meglio raggiungere le competenze richieste, pur rimanendo la valutazione
della disciplina solo orale, gli allievi saranno stimolati a curare la preparazione di tali capacità tramite:
 prove strutturate
 trattazione sintetica di argomenti
 breve saggio argomentativo
 confronti di carte di atlante storico
 costruzione di wiki su argomenti dati
 Interrogazioni, colloqui, relazione, costruzione di una lezione, simulazioni e presentazioni di caso
La verifica tramite prove strutturate mira a controllare
 Il ritmo di studio richiesto dal docente
 L'acquisizione del lessico specifico per costruire una argomentazione
 L'acquisizione delle conoscenze essenziali del argomento posto a verifica
 La corretta collocazione spazio/temporale di un evento
 Il riconoscimento di una fonte, grafica o visiva
 Il ritrovare la tesi e la struttura di un breve brano proposto
La trattazione sintetica (ex modello Tipologia B delle prove dell'esame di Stato) mira a controllare
 La capacità di costruire una argomentazione utilizzando il lessico specifico
 La capacità di elencare i punti fondamentali di una argomentazione o di un argomento
 La capacità di ricostruire tramite causa/effetto un evento o un concetto richiesto
 La capacità di ricostruire tramite riassunto o analisi la tematica di un testo proposto
Il saggio argomentativo mira a controllare

Pagina 4 di 5







La capacità di lettura di un documento o una serie di documenti
La capacità di ricerca di fonti sia in una biblioteca che in Internet
La capacità di scrivere una argomentazione o relazione
La capacità di argomentare criticamente riguardo a una fonte, un'argomentazione, un problema
La capacità di problematizzare e attualizzare un evento o un concetto

L'interrogazione, colloqui, relazioni, costruzione di una lezione, simulazioni e presentazioni di caso mirano a
 Verificare le conoscenze richieste
 Verificare le competenze richieste
 Verificare la capacità di costruire e gestire un colloquio
 Verificare la capacità di produrre una argomentazione scientifica

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
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 di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
 impegno dimostrato;
 abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
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.
Così vengono schematizzati gli obiettivi che verranno sviluppati nel corso dell’anno e i rispettivi livelli di
valutazione.
Obiettivi
 leggere e assumere notizie da un manuale
 riassumere le idee fondamentali ed un quadro generale di riferimento
con la guida dell'insegnante;
 esprimere tali idee in forma coerente e usando correttamente termini
specifici
 riassumere e strutturare le argomentazioni ed sostenere un dialogo
con il docente
 percepire i rapporti di causa-effetto;
 leggere le diverse informazioni contenute in un documento;
 leggere un breve saggio storico
 utilizzare mezzi e strumenti didattici per presentare le proprie
argomentazioni

Valutazione
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 utilizzare e leggere carte di atlante storico
 leggere e confrontare saggi e riviste
 confrontare argomentazioni sullo stesso argomento
 scrivere un saggio breve di varia lunghezza usando strumenti
argomentativi adeguati
 esporre un quadro generale di riferimento secondo organizzatori
concettuali propri;
 utilizzare carte, grafici, tabelle, diagrammi e altri strumenti delle
scienze sociali per esporre o sostenere le proprie argomentazioni
 costruire appropriati collegamenti con altre discipline o altre aree
disciplinari;
 interrogare un documento;
 definire la struttura argomentativa delle tesi storiografiche;
 avvalorare la propria esposizione con riferimenti ai documenti;
 distinguere, per quanto possibile, le informazioni dalle
interpretazioni;
 esprimere la pluralità del legami causali;
 giustificare interpretazioni storiografiche divergenti;
 selezionare quei fatti che sono utili ad un discorso diacronico o
sincronico;

 far riferimento autonomamente a documenti che possano avvalorare
la propria rielaborazione;
 elaborare una ricostruzione sintetica, diacronica o sincronica degli
avvenimenti;

8

9

10

L’uso del Registro elettronico permette l’inserimento di ulteriori elementi di valutazione: i segni di is, s, b,
dst, traducono la valutazione di brevi esercitazioni in classe o una valutazione formativa sul comportamento
e le azioni in classe dell’alunno rispetto alle consegne del docente.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Attività di recupero saranno, secondo necessità, integrate al normale percorso curriculare e, laddove ciò non
fosse sufficiente, si rinvierà ad attività di sportello preparati e gestiti dal Dipartimento

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Letture di testi, attività di laboratorio e conferenze preparati e gestiti dal Dipartimento, attività di Alternanza
Scuola/lavoro

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Conferenze di istituto e incontri con storici
Uscite culturali programmate all’interno del Consiglio di classe
San Donà di Piave, 11 novembre 2019
Il Docente
Massimo Baldo

