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L’AMBITO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA STABILISCE CHE: 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

I nuovi curricoli della scuola secondaria superiore rinnovata devono rispondere alle nuove 
domande di formazione poste dallo sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro tempo e 
ai bisogni educativi delle nuove generazioni, con una forte accentuazione della qualità culturale 
dell'offerta educativa. In questa direzione, all'insegnamento della filosofia sembra essere stato 
affidato un ruolo centrale nel rafforzamento delle basi culturali dell'intera scuola superiore. 

 
Il modello di sviluppo della nostra società contemporanea, caratterizzato da un'inarrestabile 
tendenza alla complessità, alla moltiplicazione dei linguaggi e delle forme di vita, alla 
produzione di una molteplicità di modelli culturali ed antropologici, di sistemi di valori, esige un 
innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di formazione generale. L'innalzamento 
quantitativo si giustifica con la rapidità e la quantità dei mutamenti, che rendono non durevole e 
instabile sia il mondo della vita sia le forme e i contenuti del sapere, precaria e provvisoria la 
stessa dislocazione dei confini dei campi d'indagine e degli ambiti epistemologici delle singole 
discipline specialistiche, nonché si legittima con l'esigenza di aprire i piani di studio a una nuova 
varietà di istanze culturali, capaci di offrire 



elementi necessari per la comprensione della complessità della realtà nei suoi vari aspetti. 
L'innalzamento qualitativo si impone soprattutto in relazione all'esigenza di formare studenti 
capaci di produrre autonomamente sintesi culturali significative, critica rielaborazione delle 
conoscenze e delle esperienze di vita. Si rende necessario promuovere lo sviluppo nei giovani 
di un processo di appropriazione consapevole di metodi e criteri per comprendere, analizzare e 
valutare il mondo, sé e gli altri, in termini realistici e con slancio progettuale, al fine di rendere 
possibile un'originale ridescrizione delle forme della propria vita, con consapevole assunzione di 
responsabilità. 

 
È alquanto difficile oggi per un adolescente elaborare una propria autonoma visione, 
unitariamente strutturata, della pluralità degli aspetti del mondo sociale, economico, politico, 
culturale, in cui vive, a partire dalle proprie conoscenze e dalle proprie esperienze delle 
relazioni sociali, e attribuirvi un senso, un valore, una valenza progettuale proiettata verso il 
futuro senza correre il rischio di confondere fantasie e realtà. 

 
Obiettivi dell’insegnamento della filosofia saranno, in tal senso, quelli di sollecitare un approccio storico-
critico- problematico allo studio delle questioni filosofiche affrontate; consolidare l'attitudine a 
problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo 
delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite; affinare la «sensibilità» 
alle differenze esistenti tra le forme di totalitarismo studiate, alla riflessione sulle ingerenze della 
cultura filosofica nelle scelte politiche internazionali, alla consapevolezza che la fiducia di 
intervento nel presente è connessa alla capacità di problematizzare il passato; incoraggiare alla 
riflessione critica sulle diverse forme del sapere filosofico, sulle loro condizioni di possibilità e 
sul loro «senso», cioè sul loro rapporto con la totalità dell'esperienza umana; sviluppare un’attitudine a 
tematizzare le conoscenze, attraverso l'uso di strategie argomentative e di procedure logiche per un 
controllo del discorso. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

CONOSCENZA: 
o conoscere i contenuti fondamentali degli argomenti proposti; 
o conoscere il contesto storico e i principali pensieri 

filosofici studiati. COMPETENZE: 
o individuare, attraverso l’apporto di specifiche letture storiografiche, analogie e differenze; 
o riconoscere le relazioni di significato delle parole e delle categorie filosofiche analizzate; 
o utilizzare i linguaggi 

specifici. CAPACITA’: 

o acquisire capacità di rielaborazione personale dei saperi nei diversi contesti storico-filosofici; 
o saper ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni 

esistenti tra pensiero filosofico e politica; 
o possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell'epoca 

studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune 
determinazioni fattuali; 

o saper ricostruire la complessità dell’esercizio critico-problematico attraverso l’utilizzo di 
strumenti propri della ricerca filosofica. 

 
FINALITÀ EDUCATIVE TRASVERSALI: 

o elevare la qualità della formazione sul piano delle conoscenze, delle competenze, delle 

capacità; 
o sollecitare un approccio storico-critico-problematico allo studio delle questioni filosofiche 

affrontate; 
o consolidare l'attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e 

spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le 
conoscenze acquisite; 

o favorire, mediante l’attività laboratoriale, l’acquisizione della consapevolezza che le 
conoscenze filosofiche sono elaborate sulla base di fonti storiografiche che lo storico 



vaglia, seleziona, ordina, interpreta; 
o incoraggiare alla riflessione critica sulle diverse forme del sapere storico, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro «senso», cioè sul loro rapporto con la totalità 
dell'esperienza umana; 

o sviluppare un’attitudine a tematizzare le conoscenze, attraverso l'uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche per un controllo del discorso. 

 
 
 
 

I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che accerti 

l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli a seconda delle 

necessità del docente e della classe. 

 
Si allegano le griglie di valutazione dello scritto e dell’orale, una per il biennio e 

una per il triennio. 

 
 

FIRMA DEI DOCENTI 



Comprendere un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto filosofico 

individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 

Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 

Saper individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche affrontati. 

Saper contestualizzare un tema filosofico o un autore. 

Saper riassumere in forma verbale  o  scritta un’argomentazione di contenuto  filosofico, fra   

le tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 

Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale in riferimento alla 

propria esperienza. 

Saper riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forma di conoscenza (arte, 

religione, scienza, …) 

Mostrare capacità espressive e capacità logiche in ambito astratto Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE) 

COMPETENZA 

 

 
 

. 

 

MODULO N. 1 
TITOLO: FILOSOFI PRESOCRATICI 

 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Tema 1 (Settembre Ottobre) 

COS’É LA FILOSOFIA? La specificità del pensare filosofico. Il problema delle origini e del 

senso della filosofia. Cosa è la sapienza: un confronto fra la concezione antica e quella attuale. 

Diversità fra scienza e sapienza. Differenza fra mito e logos. Approccio storico. Le condizioni 

storiche e politiche che hanno favorito la nascita e lo sviluppo della filosofia. I caratteri specifici 

della filosofia greca: la meraviglia in Platone e Aristotele. 

Tema 2 (Ottobre - Novembre) 

IL PROBLEMA DELLA NATURA: l'origine e l'ordine naturale. Scuola Ionica, Pitagorici, 

Parmenide, Eraclito, i Pluralisti con riferimenti specifici a Empedocle, Anassagora e 

Democrito. Tema 3 (Novembre- Dicembre) 

La democrazia ateniese e l’interesse politico della filosofia. La democrazia ateniese: elogio di 

Pericle; un confronto con la democrazia moderna. Società chiusa e società aperta 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2019-2020  

AMBITO DI FILOSOFIA 

Classi TERZE 



 Socrate e la Sofistica. Il problema della conoscenza e della morale. Relativismo 

sofistico,dubbio socratico e il problema della verità. L’importanza del linguaggio: Gorgia e 

la retorica; il dialogo socratico . La filosofia come ricerca del bene, la cura delle anime. La 

funzione del filosofo nella società. 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal punto di vista storico-problematico 

affinché venga acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia 

attraverso il confronto con autori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di 

rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 

Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera 

problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi 

riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 

Lezione interattiva 
Grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli 

argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi con lo scopo di abituarli ad 

un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie 

intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e 

verso le future generazioni. 

 

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del possibile di utilizzare tutti i valori 

dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per adeguarsi alle norme relative al calcolo del 

credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 

osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 

educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

 

 
MODULO N. 2 
TITOLO: SOCRATE E PLATONE 

 
COMPETENZA Comprendere un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto filosofico 

individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 

Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 

Saper individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche affrontati. 

Saper contestualizzare un tema filosofico o un autore. 

Saper riassumere in forma verbale  o  scritta un’argomentazione di contenuto  filosofico, fra   

le tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 

Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale in riferimento alla 

propria esperienza. 

Saper riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forma di conoscenza (arte, 

religione, scienza, …) 

Descrizione della performance per 
dimostrare l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno deve 
SAPER FARE) 

Mostrare capacità espressive e capacità logiche in ambito astratto 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

La funzione del filosofo nella società. Il problema della legalità e della giustizia secondo i Sofisti 

e Socrate. La concezione della città giusta in Platone. I modelli statali di Aristotele. 

Tema 4 (Dicembre - Gennaio) 

Socrate e la morte; Platone e l’immortalità dell’anima. 

Tema 5 (Gennaio - Febbraio) 

Il problema dell’essere e del conoscere nel pensiero di Platone. La vita e gli scritti. La dottrina 

delle idee, la dottrina dell’amore e dell’anima; lo Stato e il compito del filosofo. Platone nella 

storia. 



 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal punto di vista storico-problematico 

affinché venga acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia 

attraverso il confronto con autori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di 

rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 

Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera 

problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi 

riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
Lettura guidata 

brani presi dalle opere più importanti e comprensibili di autori antichi ma, quando se ne presta 

l’occasione anche contemporanei. Maggiore attenzione è prestata agli autori maggiormente 

significativi delle epoche affrontate, di essi alcuni brani sono letti e commentati, tenendo conto 

delle diverse capacità degli allievi. 

Lezione interattiva 
Grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli 

argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi con lo scopo di abituarli ad 

un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie 

intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e 

verso le future generazioni. 

 

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del possibile di utilizzare tutti i valori 

dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per adeguarsi alle norme relative al calcolo del 

credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 

osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 

educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

 

 
MODULO N. 3 
TITOLO: ARISTOTELE 

 
COMPETENZA Comprendere un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto filosofico 

individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 

Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 

Saper individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche affrontati. 

Saper contestualizzare un tema filosofico o un autore. 

Saper riassumere in forma verbale  o  scritta un’argomentazione di contenuto  filosofico, fra   

le tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 

Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale in riferimento alla 

propria esperienza. 

Saper riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forma di conoscenza (arte, 

religione, scienza, …) 

Descrizione della performance per 
dimostrare l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno deve 
SAPER FARE) 

Mostrare capacità espressive e capacità logiche in ambito astratto 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Tema 6 (Marzo - Aprile) 
Il problema dell’essere e del conoscere nel pensiero di ARISTOTELE. Il problema degli scritti. 

Gli scritti essoterici. Le opere acroamatiche Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere.. La 

metafisica. La logica: temini e proposizioni. Il ragionamento sillogistico. La fisica: il moto e il 

problema del tempo, la dottrina della causa. Il problema dell'infinito. La dottrina dell'anima e la 

conoscenza umana. L’etica: virtù etiche e dianoetiche. La poetica: la funzione catartica della 

tragedia. 

 Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal punto di vista storico-problematico 



METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

affinché venga acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia 
attraverso il confronto con autori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di 

rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 

Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera 

problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi 

riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 

Lezione interattiva 
Grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli 

argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi con lo scopo di abituarli ad 

un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie 

intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e 

verso le future generazioni. 

 

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del possibile di utilizzare tutti i valori 

dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per adeguarsi alle norme relative al calcolo del 

credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 

osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 

educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

 

 
MODULO N. 4 
TITOLO: LE FILOSOFIE ELLENISTICHE E LA FILOSOFIA CRISTIANA 

 
COMPETENZA Comprendere un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto filosofico 

individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 

Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 

Saper individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche affrontati. 

Saper contestualizzare un tema filosofico o un autore. 

Saper riassumere in forma verbale  o  scritta un’argomentazione di contenuto  filosofico, fra   

le tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 

Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale in riferimento alla 

propria esperienza. 

Saper riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forma di conoscenza (arte, 

religione, scienza, …) 

Descrizione della performance per 
dimostrare l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno deve 
SAPER FARE) 

Mostrare capacità espressive e capacità logiche in ambito astratto 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Tema 7 (Maggio – Giugno) 
Le filosofie ellenistiche il neoplatonismo e le origini del pensiero cristiano. La Patristica e S. 

Agostino. Introduzione alla Scolastica. 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal punto di vista storico-problematico 

affinché venga acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia 

attraverso il confronto con autori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di 

rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 

Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera 

problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi 

riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 

Lezione interattiva 
Grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli 

argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi con lo scopo di abituarli ad 

un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie 
intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e 



Classi QUARTE 

 verso le future generazioni. 

 

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del possibile di utilizzare tutti i valori 

dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per adeguarsi alle norme relative al calcolo del 

credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 

osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 
Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 

 educativo e l’impegno nello studio quotidiano.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

AMBITO  DI FILOSOFIA 
 

MODULO N. 1 
TITOLO: CULTURA E FILOSOFIA DEL RINASCIMENTO. LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA E LA NUOVA SCIENZA 

 
 

COMPETENZA Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 

filosofico individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole chiave, i concetti 

principali. 

Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Saper individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle 

problematiche affrontati. 

Saper ricostruire in forma  verbale  o  scritta un’argomentazione di contenuto  filosofico, fra   

le tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 

Saper confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. 

Saper contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 

socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione. 

Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale, in riferimento alla 

propria esperienza ed al contesto attuale. 

Saper riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 

religione, scienza, …) individuandone le differenze principali. 

Descrizione della performance per 
dimostrare l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno deve 
SAPER FARE) 

Mostrare capacità espressive e capacità logiche in ambito astratto 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

(ottobre – novembre) 

CULTURA E FILOSOFIA DEL RINASCIMENTO 

La rivalutazione delle arti figurative; interpretazioni storiografiche dell’Umanesimo e del 

Rinascimento; il platonismo rinascimentale; la filosofia della natura; gli ingegneri del 

Rinascimento e la nuova concezione del sapere in F. Bacon. 

(novembre –dicembre) 

LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA E LA NUOVA SCIENZA 

Dal geocentrismo all’eliocentrismo; le orbite dei pianeti e le leggi di Keplero; dall’universo 

chiuso all’universo infinito; la rivoluzione galileiana; il rapporto fra scienza e sacre scritture; il 

processo; Newton e la nuova filosofia naturale; il problema del metodo in Cartesio; dal dubbio al 
cogito; l’esistenza di Dio; il dualismo; la morale provvisoria. 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal punto di vista storico-problematico 

affinché venga acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia 

attraverso il confronto con autori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di 

rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 

Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera 
problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi 



 riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
Lettura guidata 

brani presi dalle opere più importanti e comprensibili di autori antichi ma, quando se ne presta 

l’occasione anche contemporanei. Maggiore attenzione è prestata agli autori maggiormente 

significativi delle epoche affrontate, di essi alcuni brani sono letti e commentati, tenendo conto 

delle diverse capacità degli allievi. 

Lezione interattiva 
Grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli 

argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi con lo scopo di abituarli ad 

un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie 

intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e 

verso le future generazioni. 

 

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del possibile di utilizzare tutti i valori 

dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per adeguarsi alle norme relative al calcolo del 

credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 

osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 

educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 
 

. 

MODULO N. 2 

TITOLO: TEORIE POLITICHE SULL’ORIGINE DELLO STATO MODERNO. 

 

COMPETENZA Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 

filosofico individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole chiave, i concetti 

principali. 

Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 

Saper individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle problematiche 

affrontati. 

Saper ricostruire in forma  verbale  o  scritta un’argomentazione di contenuto  filosofico, fra   

le tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 

Saper confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. 

Saper contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 

socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione. 

Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale, in riferimento alla 

propria esperienza ed al contesto attuale. 

Saper riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 

religione, scienza, …) individuandone le differenze principali. 

Descrizione della performance per 
dimostrare l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno deve 
SAPER FARE) 

Mostrare capacità espressive e capacità logiche in ambito astratto 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

TEMA 4 (gennaio – febbraio) 

TEORIE POLITICHE SULL’ORIGINE DELLO STATO MODERNO 

Diritto naturale e origini dello stato: l’assolutismo hobbesiano e il costituzionalismo lockiano 

TEMA 5 (febbraio – marzo) 

EMPIRISMO E RAZIONALISMO 

Il problema dell’innatismo: esperienza e ragione. Locke e Leibniz. 

Il problema del determinismo: Spinoza e Leibniz. 
Dall’empirismo allo scetticismo: Berkeley e Hume. 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal punto di vista storico-problematico 

affinché venga acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia 

attraverso il confronto con autori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di 

rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 

Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera 

problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi 



 riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 

 

Lezione interattiva 
Grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli 

argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi con lo scopo di abituarli ad 

un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie 

intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e 

verso le future generazioni. 

 

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del possibile di utilizzare tutti i valori 

dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per adeguarsi alle norme relative al calcolo del 

credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 

osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 
educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

 

 
 

 

MODULO N. 3 

TITOLO: IL CRITICISMO : KANT; L’IDEALISMO: HEGEL 

COMPETENZA Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 

filosofico individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole chiave, i concetti 

principali. 

Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 

Saper individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle problematiche 

affrontati. 

Saper ricostruire in forma  verbale  o  scritta un’argomentazione di contenuto  filosofico, fra   

le tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 

Saper confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. 

Saper contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 

socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione. 

Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale, in riferimento alla 

propria esperienza ed al contesto attuale. 

Saper riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 

religione, scienza, …) individuandone le differenze principali. 

Descrizione della performance per 
dimostrare l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno deve 
SAPER FARE) 

Mostrare capacità espressive e capacità logiche in ambito astratto 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

(aprile-maggio ) 

IL CRITICISMO 

La conoscenza. L’etica. L’estetica. 

 

L’IDEALISMO 
La triade dialettica dell’Assoluto; la funzione dello Stato 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal punto di vista storico-problematico 

affinché venga acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia 

attraverso il confronto con autori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di 

rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 

Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera 

problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi 

riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 

Lezione interattiva 
Grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli 

argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi con lo scopo di abituarli ad 
un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie 

intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e 
verso le future generazioni. 



Classi QUINTE 

 

 

 

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del possibile di utilizzare tutti i valori 

dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per adeguarsi alle norme relative al calcolo del 

credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 

osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 
Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 

                                                    AMBITO  DI FILOSOFIA 
 

MODULO N. 1 

CRITICA ALL’IDEALISMO HEGELIANO. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

   

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

anno scolastico 2019-20 

 

COMPETENZA Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 

filosofico individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole chiave, i concetti 

principali. 

Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Saper individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle problematiche 

affrontati. 

Saper ricostruire in forma  verbale  o  scritta un’argomentazione di contenuto  filosofico, fra   

le tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 

Saper confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. 

Saper contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 

socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione. 

Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale, in riferimento alla 

propria esperienza ed al contesto attuale. 

Saper riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 

religione, scienza, …) individuandone le differenze principali. 

Descrizione della performance per 
dimostrare l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno deve 
SAPER FARE) 

Mostrare capacità espressive e capacità logiche in ambito astratto 



 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

(settembre – dicembre) 

Critica e sviluppo dell’idealismo hegeliano in Kierkegaard, Schopenhauer, Feuerbach e Marx 

(gennaio – febbraio) 

L’analisi e la critica della società capitalistica durante la rivoluzione industriale; analisi della 

merce e teoria del plusvalore in Marx. 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal punto di vista storico-problematico 

affinché venga acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia 

attraverso il confronto con autori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di 

rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 

Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera 

problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi 

riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 

Lezione interattiva 
Grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli 

argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi con lo scopo di abituarli ad 

un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie 

intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e 

verso le future generazioni. 

 

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del possibile di utilizzare tutti i valori 

dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per adeguarsi alle norme relative al calcolo del 

credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 

osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

 

 

 

 

 

MODULO N. 2 

CRITICA E SVILUPPO DELL’IDEALISMO HEGELIANO. MARX E IL MATERIALISMO. 
 
 

 

 Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 
educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 
 

COMPETENZA Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 

filosofico individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole chiave, i concetti 

principali. 

Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 

Saper individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle problematiche 

affrontati. 

Saper ricostruire in forma  verbale  o  scritta un’argomentazione di contenuto  filosofico, fra   

le tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 

Saper confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. 

Saper contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 

socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione. 

Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale, in riferimento alla 

propria esperienza ed al contesto attuale. 

Saper riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 

religione, scienza, …) individuandone le differenze principali. 

Descrizione della performance per 
dimostrare l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno deve 
SAPER FARE) 

Mostrare capacità espressive e capacità logiche in ambito astratto 



 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

(dicembre – gennaio) 

Critica e sviluppo dell’idealismo hegeliano in Kierkegaard, Schopenhauer, Feuerbach e 

Marx (gennaio – febbraio) 

L’analisi e la critica della società capitalistica durante la rivoluzione industriale; analisi della 

merce e teoria del plusvalore in Marx. 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal punto di vista storico-problematico 

affinché venga acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia 

attraverso il confronto con autori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di 

rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 

Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera 

problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi 

riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 

Lezione interattiva 
Grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli 

argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi con lo scopo di abituarli ad 
un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie 

intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e 

verso le future generazioni. 

 

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del possibile di utilizzare tutti i valori 

dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per adeguarsi alle norme relative al calcolo del 

credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 

osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 
educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

 
MODULO N. 3 

IL CROLLO DELLE CERTEZZE METAFISICHE.  
NIETZSCHE. FREUD. SCUOLA DI FRANCOFORTE. HEIDEGGER. JONAS. HANNAH ARENDT. 
  
PERCORSI TEMATICI. 

COMPETENZA Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 
filosofico individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole chiave, i concetti 

principali. 

Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Saper individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle problematiche 

affrontati. 

Saper ricostruire in forma  verbale  o  scritta un’argomentazione di contenuto  filosofico, fra   

le tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 

Saper confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. 

Saper contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 

socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione. 

Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale, in riferimento alla 

propria esperienza ed al contesto attuale. 

Saper riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 

religione, scienza, …) individuandone le differenze principali. 

Descrizione della performance per 
dimostrare l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno deve 
SAPER FARE) 

Mostrare capacità espressive e capacità logiche in ambito astratto 



 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

(febbraio – maggio) 

La crisi dell’ottocento nel pensiero di Nietzsche e la nuova dimensione dell’interiorità in Freud 

PERCORSI TEMATICI A SCELTA DEL DOCENTE: 

- nichilismo, tecnica e crisi della modernità 
- riflessioni sull’agire politico e crisi della democrazia nella 

società di massa 
- bioetica e dilemmi morali nell’epoca post-moderna 
- la tutela dell’ambiente e l’etica della responsabilità (ART. 9 

Costituzione italiana) 
- l’ontologia della guerra e l’essere-per-la-morte (ART.11) 
- le pari opportunità (ART.3) 
 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal punto di vista storico-problematico 

affinché venga acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia 

attraverso il confronto con autori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di 

rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 

Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera 

problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi 

riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 

Lezione interattiva 
Grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli 
argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi con lo scopo di abituarli ad 

un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie 
intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e 

verso le future generazioni. 

 

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del possibile di utilizzare tutti i valori 

dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per adeguarsi alle norme relative al calcolo del 

credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 

osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 

educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

 


