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CLASSE IV C

FILOSOFIA
Premessa
Per quanto concerne le indicazioni generali del PECUP e la normativa di riferimento relativa alle competenze chiave,
alle competenze di base di cittadinanza e alle competenze specifiche delle discipline di filosofia e storia si rimanda alla
programmazione del Dipartimento di filosofia e storia inerente al secondo biennio contenuta nel PTOF, che costituisce
il riferimento imprescindibile di base della programmazione individuale e del Consiglio di classe.

Competenze e conoscenze della classe quarta

Competenze di riferimento

Saperi essenziali

Compiti di
realtà/Produzioni

PERCORSI
Utilizzare il lessico e le categorie
specifiche della disciplina.
La filosofia politica moderna:
Contestualizzare
filosofiche.

le

questioni

Cogliere di ogni autore o tema
trattato sia il legame con il contesto
storico-culturale, sia la portata
potenzialmente universalistica che
ogni filosofia possiede.

Comprendere le radici concettuali e
filosofiche dei principali problemi
della cultura contemporanea.

Si intendono con questa dicitura i
risultati concreti dei lavori
proposti durante l’anno agli
studenti, in particolare:
-Contrattualismo e giusnaturalismo,
prodotti di esposizione e
idea di sovranità ( Bodin e Grozio)
- Hobbes e la fondazione dello comunicazione ( anche attraverso
PPT), presentazione di autori o
Stato assoluto;
argomenti alla classe, risultati di
- Locke e la fondazione del
lavori di gruppo e attività
costituzionalismo e
laboratoriali specifiche, relazioni
liberalismo moderni;
- Illuminismo e politica (lo Stato sintetiche.
Le attività elencate potranno non
“laico” e di “diritto”, la suddivisione
coinvolgere sempre o
dei poteri di Montesquieu, le
riflessioni sulla tolleranza di Voltaire, necessariamente tutti gli allievi.
Alcune proposte infatti verranno
il pensiero di Beccaria sulla pena di
attivate su base volontaria in un
morte)
contesto di programmazione volto
- Rousseau, la sovranità
popolare, il contratto sociale a valorizzare le singole
individualità.
e la democrazia.

Essere consapevole del significato La rivoluzione scientifica:
della riflessione filosofica come
- Rivoluzione scientifica e
modalità specifica e fondamentale
rivoluzione astronomica: la
della ragione umana che, in epoche
nuova cosmologia, il nuovo
diverse e in diverse tradizioni
modo di concepire la scienza,
culturali, ripropone costantemente
la concezione della natura,
la domanda sulla conoscenza,
Galileo
e
il
metodo
sull’esistenza dell’uomo e sul senso
sperimentale, Bacone e la
dell’essere.
tecnica.
AUTORI
Acquisire una formazione culturale
equilibrata
nei
due
versanti
linguistico-storico-filosofico
e

-

Galileo: le prove del sistema
copernicano, la nascita della
fisica moderna, il rapporto

Si ritiene che le prove di verifica
ordinarie, scritte e orali, abbiano
in ogni caso la funzione di
permettere l’espressione delle
competenze fondamentali sia
disciplinari che trasversali.

scientifico.

Comprendere i nodi fondamentali
dello
sviluppo
del
pensiero
scientifico e tecnico.

Comprendere i nessi tra i metodi di
conoscenza propri della matematica
e delle scienze sperimentali e quelli
propri
dell’indagine
di
tipo
umanistico.

Sviluppare riflessione personale,
giudizio
critico,
attitudine
all’approfondimento
e
alla
discussione razionale.

ragione-fede, il realismo,
esperienza ed esperimento, la
vicenda storico-biografica.

-

Bacone : la teoria degli idoli,
il metodo induttivo, l’utopia
e la profezia della tecnica.

-

Razionalismo ed empirismo

-

Cartesio : il metodo, il
dubbio, il Cogito e il
soggetto moderno, la
concezione meccanicistica, il
dualismo “res cogitans”- “res
extensa”.

-

Locke : ”Saggio
sull’intelletto umano”, la
critica all’innatismo e
all’idea di sostanza, idee
semplici e complesse, la
conoscenza.

-

Hume : impressioni e idee, la
critica al principio di causa,
la “credenza” nel mondo
esterno e nell’identità dell’io.

-

L’Illuminismo : il concetto
di ragione, la critica alle
costruzioni metafisiche,
ateismo e deismo, la
concezione della storia.

-

Kant : il criticismo come
filosofia del limite, la
“Critica della ragion pura”, la
scienza e i giudizi sintetici a
priori,
la
rivoluzione
copernicana, la “Critica della
ragion pratica”, l’imperativo
categorico, i postulati della
ragion pratica.

-

Hegel:
l’Idealismo,
i
capisaldi del sistema, le
figure fenomenologiche del
servo e del padrone e della
coscienza infelice

Sviluppare
la
capacità
di
argomentare, anche in forma scritta.

CONCETTI E STRUTTURE
CHIAVE
-

umanesimo, rinascimento,
modernità,
metodo, osservazione,

-

-

-

-

-

-

-

-

quantitativo/qualitativo,
sperimentale, empirico,
deduttivo, induttivo,
ipotetico-deduttivo
cosmologia, fisica moderna,
meccanicismo, finalismo,
dualismo, monismo,
pluralismo, panteismo
verità rivelate, verità naturali,
conoscenza, scienza,
esperienza, ragione,
intelletto, buon senso, amore
intellettuale di Dio.
scienza/tecnica; strumenti
concettuali e tecnici,
utilitarismo, progresso,
giusnaturalismo,
contrattualismo,
assolutismo,liberalismo,
riformismo, democrazia,
stato etico, tolleranza, libertà
religiosa
i diritti naturali e i diritti
positivi; diritti e libertà civili;
diritti politici
individualismo,
comunitarismo,
storia/storicità
Illuminismo:
fenomeno/noumeno, cosa in
sé e per sé
Romanticismo:
dialettica,idea,spirito,
infinito, fenomenologia.

Unità di Apprendimento e percorsi
Si propongono i seguenti percorsi:
1) Il pensiero politico moderno e le rivoluzioni liberali e democratiche. Il cammino e l’esercizio dei diritti
(percorso interdisciplinare).
2) L’Illuminismo tra critica alla società ed esigenze di rinnovamento.
3) La tolleranza come valore (la trattazione prevede la lettura di testi di diversi autori al fine di stimolare la
riflessione critica su un tema di rilevanza attuale).

In collaborazione con gli insegnanti di religione cattolica sono stati individuati i seguenti nuclei tematici trasversali: tolleranza;
rapporto Stato-Chiesa; multiculturalità; fondamenti dell’etica cristiana e laica; introduzione alla bioetica; il
rapporto tra scienza e fede, educazione alla pace.

Tempi di attuazione del programma
Settembre-Ottobre: modelli e teorie politiche nell’età moderna (Hobbes e Locke).
Novembre-Dicembre: l’Illuminismo, tolleranza e democrazia, Rousseau. La rivoluzione scientifica, Galileo.
Gennaio- Febbraio: Bacone, Cartesio, Locke,
Marzo-Aprile: Hume (razionalismo ed empirismo), Kant

Maggio-Giugno: completamento Kant, Hegel

Metodologia e strumenti didattici
La dinamica di apprendimento che si intende promuovere è attiva, di sensibilizzazione a metodi e concetti base
piuttosto che a sistematizzazione esaustiva.
Il tipo di approccio prescelto per l'insegnamento della filosofia non sarà né quello "storico" tradizionale, consistente
nella presentazione dell'intera storia della filosofia, né quello definito "per problemi" che rischia di presentare problemi
astratti, cioè avulsi dalla situazione in cui sono emersi.
Esso sarà "storico-problematico", consistente nell'individuazione di alcuni grandi nodi, a partire dai quali si è sviluppata
la filosofia e nella loro presentazione in ordine storico.
Tali nodi potranno essere costituiti da singoli autori di importanza fondamentale oppure da nuclei tematici
comprendenti più autori.
Considerando quanto espresso nella sezione di programmazione comune al Dipartimento, si intende approfondire
problematiche di tipo gnoseologico (il dibattito del Seicento intorno alla conoscenza) e di metodologia della scienza (il
metodo sperimentale ).
Un secondo nucleo tematico riguarderà invece il pensiero politico, dall' assolutismo di Hobbes alla teorizzazione della
democrazia di Rousseau, passando attraverso il liberalismo di Locke.
Il tema della tolleranza verrà affrontato attraverso la lettura di testi di diversi autori a partire dai quali sarà possibile
fornire spunti di riflessione e strumenti di comprensione di fenomeni che caratterizzano il nostro presente al fine di
valorizzare la tolleranza come principio fondante della convivenza umana e civile e come virtù politica necessaria alla
coesistenza nelle società democratiche pluraliste.
I filosofi maggiormente significativi verranno tendenzialmente trattati nella loro globalità, mostrando come da un
nucleo teoretico fondamentale, si sviluppino, in modo articolato, problemi e soluzioni che investono i molteplici campi
dello scibile umano. Tali problemi saranno poi affrontati secondo una prospettiva comparativa, non strettamente e
necessariamente evolutiva e storicistica, in modo tale da far risaltare e approfondire analogie e differenze tra le varie
posizioni, come pure le trasformazioni delle atmosfere culturali.
Nella pratica del lavoro didattico verrà data rilevanza alla lettura e al commento dei testi che saranno selezionati in base
all'opportunità che offrono di chiarire la ricerca dei singoli pensatori oppure sulla base della loro congruenza alle
tematiche prescelte o degli interessi manifestati dagli allievi.
La didattica testuale stimolerà gli studenti ad interrogarsi sul linguaggio a vari livelli (lessicale, semantico e sintattico,
logico e retorico) stimolando le potenzialità di espressione dei processi intellettuali e le competenze comunicative orali
e scritte.
La lezione frontale sarà finalizzata ad introdurre gli argomenti, fissare le coordinate teoriche di lettura critica e di
interpretazione dei problemi, approfondire ed integrare il libro di testo, supporto allo studio individuale e
all’approfondimento, al quale potranno essere aggiunti materiali in fotocopia o reperiti on line
Verrà lasciato ampio spazio all' intervento, spontaneo o richiesto, degli alunni che verranno stimolati ad accogliere
criticamente le informazioni e ad usare creativamente il pensiero nella direzione di un processo di problematizzazione
che investe anche la conoscenza di sé e del contesto di vita. D'altronde l’abitudine al problem reading , la discussione
comune, il confronto delle opinioni e la valorizzazione dell'aspetto maieutico, oltre che obiettivi dello studio, sono
modalità peculiari della disciplina che tra le proprie le finalità comprende anche l’acquisizione e il consolidamento delle
competenze argomentative (chiedere e rendere ragione delle posizioni).
Lavori di gruppo e attività laboratoriali, in aula o a casa, saranno valorizzati nella pratica d’insegnamento perché
particolarmente funzionali all’attivazione di una didattica per competenze.
Coerentemente con le indicazioni ministeriali che citano esplicitamente anche la filosofia come una delle discipline
deputate all’insegnamento dell’educazione civica, intesa anche come educazione alla cittadinanza, verrà dedicato ampio
spazio alla riflessione sui principi fondamentali del vivere civile attraverso la trattazione dei concetti di democrazia,
giustizia, uguaglianza, tolleranza, cittadinanza e diritti civili.
Nell'esposizione delle tematiche saranno indicate le possibili connessioni pluridisciplinari, allo scopo di attivare un
approccio integrato ai saperi e di promuovere negli allievi coscienza della crucialità e interdisciplinarietà della filosofia
rispetto alle altre forme della cultura.
Per ampliare gli spazi d'informazione potranno essere impiegati sussidi didattici (articoli di stampa, riviste, audiovisivi).
Per gli studenti che manifestino difficoltà nel percorso didattico o per eventuali approfondimenti tematici è possibile,
previo appuntamento, usufruire dello sportello all’interno del progetto Una scuola a misura di studente. Lo stesso
progetto potrà comprendere interventi relativi all’acquisizione o all’affinamento di un metodo di studio efficace ed
adeguato alle discipline storico-filosofiche (previa adesione su base volontaria).
Agli studenti interessati delle classi quarte il Dipartimento di Storia e Filosofia proporrà un laboratorio di lettura
filosofica ed un laboratorio dal titolo Pratiche filosofiche e cura di sé.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le valutazioni saranno basate su esposizioni orali strutturate di questioni poste dal docente. Si prevede inoltre di
utilizzare la verifica scritta (almeno una per quadrimestre) con quesiti a risposta aperta, trattazione sintetica di
argomenti o analisi e commento di testi per acquisire e consolidare le competenze di argomentazione critica in
preparazione alla prima prova del nuovo Esame di Stato.
La valutazione sarà altresì basata sulla partecipazione attiva e pertinente degli studenti e su domande dal posto.
Gli indicatori per la valutazione, oltre alla conoscenza e padronanza dei contenuti, saranno i seguenti:
- progressi rispetto alla situazione di partenza;
- livello di partecipazione, impegno, attenzione, costanza nell’adempimento dei doveri;
- disponibilità alla collaborazione;
- capacità di esposizione in modo chiaro e lineare;
- cura del registro espressivo;
- padronanza dei nessi logici;
- capacità di elaborazione personale;
- possesso di capacità critiche, autonomia di giudizio, originalità di pensiero;
- livello di attività svolto in proprio;
- senso globale dell’impegno educativo.
Le produzioni connesse ai compiti di realtà, tenendo conto delle differenze tra compiti individuali e di gruppo,
costituiscono parte integrante della valutazione complessiva.
I criteri di valutazione terranno conto dei livelli di raggiungimento delle competenze sopra descritte in coerenza con la
griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e competenza inclusa nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
Ritengo questo piano di lavoro preventivo vincolante solo nelle linee essenziali in quanto la programmazione potrà
subire modificazioni (integrazioni o tagli) in relazione ai ritmi di apprendimento e agli interessi degli allievi, ai tempi a
disposizione, alle esigenze del Consiglio di classe.

Testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 2, Paravia, 2017

