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PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
Classe III B – a.s. 2019/2020
INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO
Insegnante: Prof. Massimo De Bortoli
Le competenze di riferimento per la classe terza, in analogia e continuità con il
primo biennio, sono quelle definite nel quadro della programmazione di Dipartimento
cui si rimanda:
• 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 storicoculturale, 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.
• Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguisticostorico-filosofico 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.
•

Obiettivi specifici della disciplina
Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saper utilizzare nella produzione orale
e scritta il lessico della disciplina;
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•
•
•
•

Saper decodificare un breve testo filosofico;
Conoscere i contenuti essenziali degli argomenti trattati, saperli organizzare
(processi di sintesi e analisi) e saper produrre risposte coerenti e argomentate;
Saper fare semplici confronti fra autori e correnti filosofiche;
Sapersi interrogare comprendendo la valenza interdisciplinare del discorso
filosofico.

Contenuti
Modulo introduttivo: che cos’è la filosofia? Il ruolo della meraviglia. Cosa significa
essere filosofo? Quale funzione della filosofia oggi?
Mito e Logos: scrittura e oralità alle origini della filosofia
I luoghi e i contesti della filosofia ieri e oggi
Laboratorio di lettura dei testi e problem raising: racconto da Paul Auster, Il racconto di
Natale di Auggie Wren.
DOMANDA GENERATIVA: CHE COSA POSSO CONOSCERE?
SCENARIO 1: La filosofia e l’attenzione per la natura.
La questione dell’archè e l’oggettivismo dei Greci
Pitagora e la realtà come numero
Fenomeno e spiegazione: la realtà è come ci appare? Eraclito e Parmenide
Spiegazione unitaria e spiegazione molteplice: salvare i fenomeni (Empedocle e
Anassagora)
I filosofi antichi e la scienza contemporanea: la rivoluzione di Anassimandro, il
meccanicismo di Democrito.
La Fisica di Aristotele
La scienza degli antichi e la scienza dei moderni: conoscenza intuitiva e controintuitiva,
la concezione dell’universo, finalismo e antifinalismo, metodo induttivo e deduttivo, il
rapporto tra tecnica e scienza.
Laboratorio di lettura dei testi: Frammenti di Eraclito e dal poema Sulla natura di
Parmenide, Democrito, Platone Il mito di Prometeo da Protagora.
DOMANDA GENERATIVA: POSSO CONOSCERE LA VERITA’?
SCENARIO 2: La filosofia e il problema della verità, dalla natura all’uomo.
Relativismo e razionalismo: dalla sofistica a Socrate, la teoria delle idee in Platone
Aristotele: il sistema delle scienze, metafisica e logica.
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Aristotele e Platone: aspetti comuni e differenze nel concetto di verità.
Gnoseologia: teoria della conoscenza in Platone e Aristotele
Laboratorio in aula: elementi di logica classica con esercitazioni
Laboratorio di lettura dei testi: La Repubblica (Il mito della caverna)

DOMANDA GENERATIVA: POSSO CONOSCERE ME STESSO?
SCENARIO 3: La filosofia e l’anima
Il concetto antico di anima fino a quello cristiano
Pitagora, Socrate, Platone, Agostino
L’amore come forma di conoscenza nella riflessione di Platone
Le dimostrazioni dell’esistenza di Dio attraverso il pensiero (la prova ontologica) e
attraverso il mondo (vie a posteriori).
Eventuali confronti con altre tradizioni culturali
Laboratorio di lettura dei testi: Platone, Apologia di Socrate, Simposio, Fedro (mito
del carro alato), Le Confessioni
DOMANDA GENERATIVA: SI PUÒ ESSERE FELICI?
SCENARIO 4: La filosofia come scienza pratica
La politica: interpretazioni dello stato e della struttura della società in Socrate, Platone,
Aristotele
L’etica: che cosa vuol dire essere felici? Confronto tra Aristotele, le filosofie
ellenistiche, il pensiero cristiano.
Laboratorio di lettura dei testi: Aristotele, da Etica nicomachea; Epicuro, da Lettera a
Meneceo.
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, 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;
In relazione allo specifico indirizzo di studi si accentueranno in particolare le relazioni
tra il sapere filosofico e le questioni proprie della scienza e della tecnica sia in
riferimento a singole correnti di pensiero che nella trattazione di singoli autori.
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Tempi di attuazione del programma
Settembre-Novembre: Scenario 1
Novembre-Febbraio: Scenario 2
Febbraio-Marzo: Scenario 3
Marzo-Giugno: Scenario 4
Tot. ore annue previste: 99, di cui si stima una disponibilità effettiva di circa 85/90 ore.
Metodologia e strumenti didattici
L’insegnamento della filosofia nel terzo anno di liceo, in cui gli allievi fanno l’incontro
e la conoscenza con questa nuova materia, è improntato a una metodologia attenta a
diversificare gli approcci e le proposte didattiche sia per favorire una familiarizzazione
graduale con una disciplina spesso erroneamente sentita come ostica, lontana dai
problemi e dalle pratiche della quotidianità e astratta, sia per calibrare attraverso la
maturazione graduale della classe le metodologie più efficaci per la prosecuzione dello
studio con profitto negli anni successivi.
La mia intenzione è quella di procedere per scenari tematici e problematici che
consentano di inserire gli autori e il contesto storico e culturale in modo trasversale
sulle domande che uno studente può porsi, in modo da approcciare il sapere filosofico
secondo quello che Kant chiama metodo zetetico (guidare gli studenti ad esplicitare le
domande e i problemi) e non solo o primariamente storico-critico.
In coerenza con lo sviluppo delle competenze definite dal Dipartimento si prevede che
l’attività didattica si avvalga delle seguenti metodologie: lezione frontale, guida alla
lettura e commento del testo originale, discussione guidata, brainstorming, lavoro per
gruppi in aula e a casa, costruzione di mappe cognitive.
L’Unità di Apprendimento, ove il Consiglio di classe decida di elaborarla, seguirà una
metodologia didattica di tipo laboratoriale improntata alla realizzazione degli obiettivi
concreti previsti. Sarà comunque posta particolare attenzione alla dimensione
interdisciplinare con costanti riferimenti ad altri ordini di sapere.
Per gli studenti che manifestano difficoltà nel percorso o per eventuali approfondimenti
tematici è possibile, previo appuntamento, usufruire dello sportello all’interno del
progetto Una scuola a misura di studente.
Al termine di ogni unità/domanda generativa si proporrà a un gruppo della classe
di realizzare un manifesto/poster riassuntivo (anche al modo delle tecniche di
storytelling) da affiggere in aula.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le valutazioni saranno primariamente basate su esposizioni orali strutturate di questioni
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poste dal docente, sulla correzione di esercitazioni e sull’analisi dei testi. 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. Si inizierà ad
esercitare anche l’argomentazione filosofica in forma breve. I lavori di gruppo e l’UdA
saranno valutati attraverso una griglia apposita che tiene conto della specificità della
prova.
La valutazione sarà altresì basata sulla partecipazione attiva e pertinente degli studenti e
su domande dal posto.
I criteri di valutazione terranno conto dei seguenti elementi:
- conoscenza e capacità espositiva corretta degli argomenti;
- capacità argomentativa efficace;
- padronanza e cura del lessico specifico;
- capacità di elaborazione personale;
- attenzione e partecipazione in aula;
- acquisizione delle competenze previste.
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.
Testo in adozione:
N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, Paravia 2017. Vol. 1.
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