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Presentazione della classe
La classe, risulta composta da composta da 25 alunni, di cui 22 Femmine e 3 Maschi.
La classe, variamente articolata quanto a preparazione iniziale, risulta sufficientemente omogenea
per partecipazione, ha manifestato fin dall’inizio attenzione ed un sufficiente interesse per la
materia, sebbene alcuni alunni presentino difficoltà nel cogliere le premesse metodologiche della
disciplina e nell’approccio linguistico specifico.
OBIETTIVI
Gli obiettivi disciplinari sono i seguenti:

Conoscenze
1. Conoscenze relative al pensiero filosofico del periodo studiato.

2. Comprensione del significato dei termini specifici.
3. Conoscenza dei modi e dei mezzi dell'uso dei termini filosofici.
4. Riconoscere nei testi le regole di un'argomentazione filosofica.
5. Identificare i principi filosofici e le teorie filosofiche all’interno di un testo.
6. Conoscere i caratteri generali del pensiero di un autore e le diverse interpretazioni.
Capacità
1. Essere in grado di esporre un quadro generale del pensiero dei filosofi affrontati.
2. Presentare i contenuti in un ordine espositivo articolato nel colloquio con i compagni e con
l’insegnante.
3. Essere in grado di riferire i concetti contenuti in un testo e il contenuto di un’argomentazione
filosofica.
4. Individuazione dei concetti-chiave delle teorie filosofiche studiate.
5. Analizzare e riformulare coerentemente la struttura dell’argomentazione filosofica.
Competenze
1. Saper esporre le proprie idee in maniera organica.
2. Collaborare attivamente alle discussioni di gruppo.
3. Sviluppare un pensiero critico nell’affrontare tematiche diverse.

CONTENUTI

Primo quadrimestre
Unità 1: l’indagine sulla natura: i pensatori presocratici
Introduzione alla Filosofia e tematiche filosofiche attuali
Capitolo 1: La Grecia e la nascita della filosofia
Capitolo 2: La ricerca del principio di tutte le cose
- I primi filosofi
- La scuola di Mileto
- Pitagora e i pitagorici
- Eraclito
Capitolo 3: L’indagine sull’essere
- La filosofia eleatica
- Parmenide
- Zenone
Capitolo 4: I molteplici principi della realtà
- I fisici pluralisti (Empedocle, Anassagora)
- L'atomismo di Democrito
Unità 2: l’indagine sull’uomo: i sofisti e Socrate
Capitolo 1
- I sofisti
- Gorgia
- Protagora
Capitolo 2
- Socrate
Unità 3: Platone
Capitolo 1
- Il progetto filosofico e i dialoghi giovanili
Capitolo 2
-Dalla teoria delle idee a quella dello Stato
Capitolo 3
-L’ultimo Platone

Secondo Quadrimestre
Unità 4: Aristotele
Capitolo 1
-Il progetto filosofico
Capitolo 2
-Le strutture della realtà: la metafisica
Capitolo 3
-Le strutture del pensiero: la logica
Capitolo 4
- Il mondo naturale: la fisica e la psicologia
Capitolo 5
-L’agire umano: l’etica, la politica e l’arte

Unità 5: Le filosofie ellenistiche e il neoplatonismo
Capitolo 1: La società e la cultura in età ellenistica
Capitolo 2: Epicuro
Capitolo 3: Lo stoicismo
Capitolo 4: Lo scetticismo
Capitolo 5: L’ultima filosofia greca e il neoplatonismo
Unità 6: La patristica e Agostino
Capitolo 1: La nascita della filosofia cristiana
Capitolo 2: Agostino
Unità 7: La scolastica e Tommaso
Capitolo 1: La scolastica e il rapporto fede-ragione
Capitolo 2: Tommaso d’Aquino
Capitolo 3: La crisi e la fine della scolastica (Duns Scoto e Guglielmo di Ockam)

Manuale in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare vol 1A e 1B, Paravia

METODI
Lezioni frontali e dialogate, lavori di gruppo, lettura e commento di testi, non solo filosofici, ma
anche musicali ed artistici attinenti alle problematiche filosofiche affrontate in classe,
esercizi di analisi ripasso, interventi di approfondimento, visione di filmati.
Le varie tematiche saranno affrontate di volta in volta usando le seguenti metodologie
didattiche:
-

brainstorming volto a segnalare le opinioni pregresse degli studenti sull’argomento e a
focalizzare l’attenzione sul materiale di studio;

-

lezione dialogata, con frequenti domande stimolo per incentivare il dialogo educativo
preliminare definizione del tema e delle caratteristiche generali del modulo;

-

offerta degli strumenti concettuali generali per la comprensione dell’argomento;
prima individuazione di elementi analitici (questioni chiave - concetti fulcro);

-

uso di mappe concettuali

-

lettura e analisi di testi filosofici

-

attività di laboratorio: gli studenti leggeranno i testi e svolgeranno esercizi di analisi,
costruiranno mappe concettuali, schede di studio sul quaderno della disciplina;

-

verifiche formative (controllo dell’esecuzione degli esercizi o esposizione dei risultati dei
lavori di gruppo o delle relazioni individuali eventualmente assegnate);

-

attività di recupero;

-

correzione individuale delle prove scritte, in modo da permettere ad ogni studente una
maggiore responsabilizzazione;
- comprensione delle proprie lacune, difficoltà, carenze non solo a livello di contenuti, ma
soprattutto di metodo di studio.

MEZZI
- Testo in adozione
- Appunti e dispense, sintesi.
- Strumenti multimediali e biblioteca.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Verifiche formative e verifiche sommative (scritte e orali).
Le verifiche sommative saranno minimo tre a quadrimestre (scritte e/o orali).
La valutazione complessiva del quadrimestre tiene in considerazione il progressivo livello di
autonomia nell’esercizio delle competenze disciplinari. Tiene inoltre in considerazione l’interesse
dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo e i progressi attuati in avvicinamento agli
obiettivi prefissati a partire dal livello di partenza. Pertanto il punteggio di profitto non è il risultato
di una media matematica, ma tiene conto di tutti i fattori indicati. In particolare sono tenuti in
grande considerazione l’interesse dimostrato verso la disciplina e la partecipazione attiva mediante
interventi appropriati e pertinenti.
I livelli di valutazione della produzione orale e scritta seguono i seguenti criteri:
Gravemente insufficiente (1-4): conoscenze scarse, esigue e frammentarie; esposizione incoerente e
linguisticamente inadeguata; interpretazioni e collegamenti nulli o difficoltosi.
Insufficiente (5): informazioni parziali, non corrette e superficiali; esposizione farraginosa e
linguisticamente impropria; interpretazioni sommarie e scarsi collegamenti.
Sufficiente (6): conoscenze adeguate ed essenziali; esposizione pertinente e linguisticamente
corretta; interpretazioni e collegamenti accettabili.
Discreto (7): informazioni complete; esposizione coerente, consequenziale e linguisticamente
pertinente; interpretazioni e analisi puntuali anche dei testi filosofici.
Buono (8-9): informazioni esaurienti ed organiche; esposizione argomentata, sistematica e
linguisticamente appropriata; interpretazioni esaustive dei testi filosofici.
Ottimo (10): conoscenze consolidate e sicure; esposizione chiara, organica e linguisticamente
ineccepibile; interpretazioni personali e criticamente motivate dei testi filosofici.
Griglia di valutazione comune ad entrambe le discipline (Storia e Filosofia)

Descrittori
Indicatori
Conoscenza contenuti
Pertinenza lessicale-terminologica ed
esposizione
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Argomentazione e rielaborazione
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