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PIANO DI LAVORO: FILOSOFIA
Classe IIIF – a.s. 2019/2020
Insegnante: Prof.ssa Maura Bandiera
Competenze e conoscenze
La tabella di seguito riportata fa riferimento alla programmazione di Dipartimento, privilegiando un
approccio per problemi, anziché per autori, sintetizzato nei saperi essenziali:
Competenze di
Saperi essenziali
Compiti di
riferimento
realtà/Produzioni
Utilizzare il lessico e
le categorie specifiche
della disciplina.
Contestualizzare le
questioni filosofiche.
Cogliere di ogni autore
o tema trattato sia il
legame con il contesto
storico-culturale, sia la
portata potenzialmente
universalistica che
ogni filosofia possiede.
Essere consapevole del
significato della
riflessione filosofica
come modalità
specifica e
fondamentale della
ragione umana che, in
epoche diverse e in
diverse tradizioni
culturali, ripropone
costantemente la
domanda sulla
conoscenza,
sull’esistenza
dell’uomo e sul senso
dell’essere.
Acquisire una
formazione culturale
equilibrata nei due
versanti linguisticostorico-filosofico e

Problemi e autori:
1. Cos’è la filosofia?
La difficoltà di definire la filosofia secondo Kant, la
filosofia come ricerca e autonomia di pensiero (la
Nachricht e Cos’è l’illuminismo). Dal mito alla filosofia
(retroterra storico e culturale, caratteri specifici della
filosofia greca, mito e logos, meraviglia, fonti); dal
generico amore per il sapere alla disciplina (brani da
Diogene Laerzio, Eraclito, Tucidide, Platone, Aristotele).
2. Qual è l’origine del divenire?
I primi filosofi, l’interesse per la physis e il divenire.
Gli ionici (Talete, Anassimandro, Anassimene),
pitagorici, gli eleati (Parmenide e Zenone), Eraclito,
l’atomismo di Democrito, Platone(idee come sostrato
indiveniente del divenire), la fisica di Aristotele.
3. Posso cercare la verità?
Verità e opinione in Parmenide. La sofistica: l’ambiente
storico-politico, Protagora, l’uomo, il relativismo, le
tecniche. Il relativismo di Gorgia. Socrate e il rapporto
con i sofisti (questione socratica, i momenti del dialogo,
la morale, l’anima e la religione, vicenda biografica e
morte). Platone ( i limiti della scrittura nella conoscenza
della verità, gnoseologia, polemica contro i sofisti,
dottrina delle idee, l’ultimo Platone e problemi aperti).
Aristotele (gli scritti, l’enciclopedia del sapere, la
metafisica, la logica, la gnoseologia).

4. Cos’è la felicità?
La felicità come armonia interiore (pitagorici e Socrate).
Platone (felicità, giustizia e stato). Aristotele (filosofia
morale e politica) filosofie ellenistiche: etica e piacere
fra epicureismo e stoicismo). S.Agostino (bene, male e
felicità).

Si intendono con questa
dicitura i risultati concreti dei
lavori proposti durante l’anno
agli studenti, sia individuali
che di gruppo, in particolare:
esercizi di paragrafazione dei
testi, produzione di mappe
riassuntive di autori e
problemi, elaborazioni di tesi
creativi (intervista ad un
autore, dibattito immaginario
fra filosofi su un determinato
tema, testi “veramente falsi”
che mirino a riprodurre lo stile
argomentativo di un autore,
lettere, articoli che
contestualizzino un caso
filosofico)

Il Dipartimento 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.
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Competenze di
riferimento

Saperi essenziali

scientifico.

Concetti e strutture chiave:

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

Filosofia, mito, logos, archè, ontologia, essere, non
essere, nulla, simile e contrario, atomo, vuoto. Verità,
apparenza, falsità, menzogna, idea, sostanza, materia,
forma. Cause meccaniche e finali,
principio d’identità, differenza, principio di non
contraddizione;

Compiti di
realtà/Produzioni

le strutture logiche (in particolare la dialettica, il termine,
il giudizio, il sillogismo);
natura e cultura; il sapere e le tecniche;
dizionario etico: massime, sentenze, virtù etiche e
dianoetiche, razionalismo etico, saggezza, sapienza;
I generi della scrittura filosofica: aforisma, discorso
apologetico, dialogo, trattato, epistola.

Si ritiene che i temi trattati e l’approccio problematico contribuiscano a sviluppare le seguenti
competenze di cittadinanza:
 risolvere problemi,
 acquisire ed interpretare informazioni in maniera critica e consapevole,
 individuare collegamenti e relazioni tra individualità e impegno sociale.
La programmazione potrà subire variazioni e integrazioni secondo gli interessi e le esigenze della
classe, le prove ordinarie e i compiti di realtà verranno di volta in volta adeguati ai bisogni educativi
degli studenti.
Tempi di attuazione del programma
Domande 1 e 2 primo quadrimestre; 2 e 3 secondo quadrimestre.
Metodologia
Nella convinzione che il dialogo e il confronto con gli altri siano modalità peculiari della disciplina
filosofica favorirò la partecipazione degli alunni alle lezioni, stimolando interventi spontanei e
richiesti. Presenterò gli autori e gli argomenti inquadrandoli dal punto di vista storico, per poi
puntare sui nodi problematici e le domande fondamentali che attraversano tutto il programma. Le
questioni filosofiche di maggior rilievo e il pensiero di alcuni filosofi emergeranno dalla lettura di
brani antologici significativi, che selezionerò in base alle proposte del manuale, in base alla loro
accessibilità da parte degli studenti e agli interessi che, di volta in volta, manifesterà la classe.
Alcuni passi saranno oggetto di analisi e di studio approfondito, altri serviranno da spunto per la
discussione e l’attualizzazione dei problemi. Inizialmente mostrerò le modalità di analisi e di studio
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della filosofia attraverso attività guidate, poi i ragazzi saranno chiamati a svolgere attività in
maniera più autonoma: si cimenteranno con la lettura e la paragrafazione di un testo integrale
semplice (Apologia di Socrate), saranno chiamati a sintetizzare alcuni temi complessi attraverso
delle mappe concettuali o PPT e produrranno dei testi creativi mirati a risolvere casi filosofici.
Questi lavori saranno svolti a casa e poi commentati, confrontati e rielaborati in classe, attraverso
discussioni e lavori di gruppo, anche al fine di sviluppare capacità metacognitive.
Per gli studenti che manifestino difficoltà nel percorso o che desiderino approfondire qualche
tematica sarà possibile usufruire dello sportello all’interno del progetto Una scuola a misura di
studente.
Strumenti didattici
Libro di testo (ABBAGNANO-FORNERO, I nodi del pensiero 1, Paravia), materiali (fotocopie e
documenti informatici) forniti dalla docente, filmati.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le valutazioni saranno primariamente basate su esposizioni orali strutturate di questioni poste dal
docente e su testi scritti riepilogativi dei vari percorsi in programma. Si prevede inoltre di
utilizzare, in limitate occasioni (una per quadrimestre di norma) la verifica scritta con test a risposta
multipla e domande aperte con risposta breve, per testare parti specifiche del programma e
acquisizione del lessico specifico.
La valutazione sarà altresì basata sulla partecipazione attiva e pertinente degli studenti e su
domande dal posto. 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 dell’Offerta Formativa.

San Vito al Tagliamento, 31 ottobre 2019

Maura Bandiera

