ISIS “LE FILANDIERE”, SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C
DISCIPLINA:FILOSOFIA
DOCENTE:ELISABETTA DAMIANI

Competenze


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



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



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.
Contenuti e periodizzazione
In considerazione dell’indirizzo di studio, nel quale l’orario curricolare è ridotto e nel
quale risultano fondamentali l’approccio diretto ai testi e una particolare attenzione
alle tematiche legate alle forme di trasmissione del sapere, si è deciso di focalizzarsi da
subito sulla “svolta umanistica”, recuperando successivamente, in modo sintetico e
funzionale al percorso in atto, i contenuti relativi agli autori presocratici.
I SOFISTI (settembre-ottobre)
Protagora: la dottrina dell’uomo-misura; il relativismo ; l’utile come criterio di scelta; l’arte
politica e il mito di Prometeo; l’agnosticismo
Gorgia: le tre tesi sull’essere; l’Encomio di Elena e la visione tragica dell’esistenza umana;
la funzione del linguaggio.
Il dibattito sulle leggi

SOCRATE (novembre)
Le fonti; il rapporto con i Sofisti.

I temi della ricerca socratica: conosci te stesso
I momenti del dialogo socratico: non sapere, ironia e maieutica
La ricerca del concetto
L’intellettualismo etico
Il processo e la condanna a morte
PLATONE (dicembre-gennaio)
I caratteri della filosofia platonica e il rapporto con Socrate
La dottrina delle idee: la genesi della teoria; i rapporti tra idee e cose sensibili; la dottrina
della reminiscenza; il mito del carro alato
La dottrina dell’amore e dell’anima: il Simposio; la tripartizione dell’anima; l’immortalità
dell’anima e il mito di Er
La Repubblica e lo Stato ideale: la giustizia; la divisione in classi sociali; l’educazione dei
futuri governanti; i gradi della conoscenza; il mito della caverna; l’estetica platonica e la
condanna dell’arte imitativa
ARISTOTELE (febbraio-marzo-aprile)
Il rapporto con la filosofia platonica
La divisione delle scienze: teoretiche, pratiche e poietiche
La Metafisica: i significati dell’essere; le categorie; la sostanza; le quattro cause; la critica
alle idee platoniche; la dottrina del divenire (potenza-atto; materia-forma); la concezione
aristotelica di Dio
La Logica: i concetti (genere, specie, definizione; le proposizioni e il quadrato aristotelico; i
sillogismi (figure, modi, regole per la correttezza dei sillogismi)
La Fisica: la teoria del movimento; i caratteri dell’universo aristotelico; lo spazio e il tempo
Psicologia: l’anima come forma del corpo; le funzioni dell’anima; la dottrina della
conoscenza (sensibilità, immaginazione, intelletto)
Etica: la dottrina del giusto mezzo; la dottrina dell’amicizia
Politica: la critica al comunismo platonico; le forme di Stato e le sue degenerazioni; la
teoria della schiavitù naturale
Estetica: la catarsi

L’ELLENISMO:Stoicismo, Epicureismo e Scetticismo (maggio)

Strategie didattiche:
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo frontale, lasciando spazio al dialogo e alla
partecipazione degli alunni .Si utilizzerà il manuale in adozione “I nodi del pensiero”, di
Abbagnano-Fornero, integrandolo con l’apporto di altri manuali scelti dalla docente o dagli
allievi, di estratti di opere filosofiche o di documenti reperiti dalla Rete
Strumenti didattici:
Libro di testo in adozione; fotocopie integrative; documenti cartacei o audiovisivi
Strumenti di verifica
Verranno svolte almeno due prove di verifica per il primo quadrimestre e tre per il secondo,
a scelta tra questionari misti ed interrogazioni orali.
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.
Agli allievi che avranno riportato votazioni non sufficienti nelle prove di verifica, verrà data
la possibilità di essere ulteriormente testati sugli stessi argomenti, dopo un periodo durante il
quale, grazie allo studio domestico con indicazioni e strategie migliorative suggerite dalla
docente, avranno colmato le carenze e la lacune riscontrate.
Per gli studenti che manifestano difficoltà nel percorso o per eventuali approfondimenti
tematici sarà inoltre possibile, previo appuntamento, usufruire dello sportello all’interno del
progetto Una scuola a misura di studente.
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