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Competenze di
riferimento

Metodologia
didattica
Verifiche e
valutazioni

Utilizzare il lessico e
le categorie
specifiche della
disciplina.

Lettura e analisi di
testi
Glossari
Lezione frontale mai
lungo l’intera ora

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

Dialogo e
discussione
Contributi di attualità

Si farà un uso
ragionato dei pc e
dei dispositivi
telefonici degli
studenti secondo il
metodo Byod.
In alcuni casi si farà
uso della Lim.

Libro di
testo e
altri
materiali

La
maggior
parte dei
materiali
didattici è
presente
nel
manuale.
Altri
materiali
saranno
forniti
dalla
docente
Si
chiederà
di
scaricare
dalla rete
o di
acquistare
un testo:

La docente inoltre
mette a disposizione
degli studenti alcune
ore pomeridiane, su
Apologia
richiesta degli
di Socrate
studenti, finalizzate
di Platone
al recupero, al
consolidamento o
all’approfondimento.
(Progetto Una scuola a
misura di studente)

Argomenti, concetti chiave, generi
della scrittura filosofica

Dal mito alla filosofia; ionici;
pitagorici, eleati, Eraclito
Democrito e atomismo
La sofistica: Protagora, Gorgia.
Il problema delle leggi
Socrate
Platone
Aristotele
Filosofie ellenistiche: epicureismo,
stoicismo, scetticismo
Filosofia e cristianesimo
Agostino
Temi della filosofia medievale e scolastica:
ragione e fede, le prove dell’esistenza di
Dio

Concetti e strutture chiave
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,

Competenze di
riferimento

Metodologia
didattica
Verifiche e
valutazioni

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
linguistico-storicofilosofico e
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.
Sviluppare la
capacità di
argomentare, anche
in forma scritta.

Verifiche e
valutazioni
Le prove saranno
orali e scritte e di
tipologia mista.

La valutazione terrà
conto oltre che dei
risultati dei compiti e
delle interrogazioni
anche della
partecipazione
all’attività didattica.
A questo proposito si
ritiene di dover
chiarire che il voto sul
registro relativo a
queste voci sarà
espresso solo nei casi
positivi, salvo presenza
di comportamenti
gravi, di
impreparazione etc.

Libro di
testo e
altri
materiali

Argomenti, concetti chiave, generi
della scrittura filosofica

principio d’identità, differenza,
principio di non contraddizione;
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, poema, discorso
apologetico, dialogo, trattato,
epistola.

Oltre ai brani scelti dal manuale si
leggerà un’ampia parte del dialogo
platonico Protagora, ampi brani
scelti dal dialogo platonico Simposio
e in modo autonomo sarà proposta
la lettura integrale dell’Apologia di
Socrate di Platone
Si affronteranno anche i seguenti
percorsi tematici: Ontologico, Etico,
Pedagogico, Politico, Tecnico,
Estetico, Cosmologico
L’educazione alla cittadinanza sarà
svolta contestualmente alle
tematiche e agli argomenti
affrontati di carattere etico,
politico, scientifico e tecnologico, in
alcuni casi anche con riferimenti
interdisciplinari
La disciplina prevede la trattazione
di argomenti di logica
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Competenze di
riferimento

Metodologia
didattica
Verifiche e
valutazioni

Lettura critica di
testi, anche in
forma integrale

Libro di
testo e
altri
materiali

Argomenti, concetti chiave, generi
della scrittura filosofica

Gli studenti avranno la possibilità di
scegliere di frequentare i laboratori
di lettura filosofica pomeridiani
Ll’indirizzo scientifico prevede 3 ore
di insegnamento curricolare.
La didattica odierna richiede molto
tempo, perciò si opererà una scelta
fra i contenuti anche in
considerazione del fatto che metà
classe si è iscritta al corso di
Biomedicina.
Tale riduzione è già in atto.
Alcune ore saranno necessarie per i
percorsi interdisciplinari.
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