ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LE FILANDIERE”
LICEO SCIENTIFICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE – LINGUISTICO

PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
CLASSE IV E – a.s. 2019/2020
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
Insegnante: Prof. Massimo De Bortoli
Le competenze di riferimento per la classe quarta, in analogia e continuità con la
prima classe del secondo 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
Saper utilizzare strategie argomentative e logiche del discorso filosofico.
Saper decodificare testi filosofici di media complessità.
Conoscere i contenuti degli argomenti trattati, saperli organizzare (processi di
analisi, sintesi e comparazione).
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•
•

Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che orale.
Saper sostenere una discussione organizzata motivando e/o argomentando i propri
punti di vista e le proprie esperienze.

Contenuti (moduli e unità di apprendimento)
Il programma del quarto anno prevede, oltre alla trattazione di alcuni aspetti del
passaggio dall’età antica al pensiero cristiano medievale, la focalizzazione sulle
tematiche della nascita del soggetto moderno nell’ambito del pensiero scientifico e del
percorso sullo sviluppo delle dottrine politiche moderne, secondo alcuni nuclei tematici
essenziali che si declinano secondo la relazione tra la ragione e alcune dimensioni
specifiche del pensiero medievale e moderno.
Nella fase iniziale dell’anno il dialogo educativo muoverà dalla lettura estiva del libro
di P. Del Soldà, Non solo di cose d’amore (Marsilio, 2018) e dalla discussione anche in
forma scritta della dialettica e della conoscenza di sé come esercizio attivo della
filosofia a partire dalla figura di Socrate.
I contenuti saranno in seguito articolati secondo la seguente scansione di massima con
l’indicazione delle ore di lezione per ogni unità tematica:

1) La ragione e la fede: Il sapere scolastico medievale e le 5 vie di Tommaso
d’Aquino; l’argomento teleologico e la prospettiva scientifica a confronto; l’argomento
ontologico di S. Anselmo; la crisi del rapporto fede-ragione nella tarda Scolastica. (2)
Verifica orale
2) La ragione e la fondazione dello stato (Cittadinanza e Costituzione): Umanesimo
e Rinascimento: l’uomo e la politica al centro di una riflessione autonoma. Il
giusnaturalismo: diritto naturale e diritto positivo, contrattualismo, la legge non scritta
di Antigone. Il pensiero sociale e politico di T. Hobbes teorico dell’assolutismo; la
dottrina politica liberale e l’affermazione della tolleranza in J. Locke; la libertà dei
moderni: la riflessione di Montesqueiu; il punto di vista dell’Illuminismo: riferimenti a
Kant, Voltaire, Turgot e Condorcet relativamente all’idea di progresso; il pensiero
politico e la fondazione della democrazia assoluta di J. J. Rousseau. (8)
Verifica scritta/orale
3) Lo sviluppo della ragione moderna. La nascita del metodo scientifico: Le
rivoluzioni scientifiche (astronomica, fisica, metodologica) dell’età moderna con
riferimento al pensiero di G. Bruno, G. Galilei e F. Bacon. La fondazione del soggetto
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moderno e la visione razionalistica di R. Descartes: meccanicismo, il rapporto
uomo/natura, il metodo scientifico. Il caso Galilei: aspetti biografici, storici,
interpretativi, il metodo scientifico. F. Bacon: la critica agli idoli e la fondazione del
metodo induttivo, la Nuova Atlantide. (8)
Verifica orale
4) La teoria della conoscenza e il dibattito sullo statuto della metafisica:
Il confronto tra empirismo e razionalismo sulla teoria delle idee e l’attività della mente;
il problema della causalità e della credenza in D. Hume. L’edificio della conoscenza e i
limiti della metafisica in I. Kant: Critica della ragion pura (teoria del giudizio,
Analitica e Dialettica trascendentali). (10)
Verifica scritta
5) La ragione e la morale: analisi e discussione delle principali posizioni di I. Kant
nella Critica della ragion pratica: morale autonoma ed eteronoma, etica formale ed
etica dei fini, imperativi e massime. I postulati della ragion pratica: l’esistenza di Dio,
l’immortalità dell’anima e la libertà. (6)
Verifica orale
6) La ragione e lo spirito: il Romanticismo e l’idealismo tedesco: le figure di Fichte e
Schelling con riferimento alla dialettica dell’Io e alla missione del dotto e al concetto di
Assoluto e di filosofia della natura. Il sapere enciclopedico di G.W.F. Hegel: le nozioni
di dialettica, spirito, reale e razionale, Assoluto, alienazione. La Fenomenologia dello
Spirito: figure principali. Lo Spirito oggettivo e assoluto nell’Enciclopedia delle scienze
filosofiche in compendio. La filosofia della storia. (10)
Verifica orale
L’Unità di Apprendimento, in fase di definizione, verterà sul viaggio di istruzione a
Torino e Milano e riguarderà la questione del metodo scientifico e della cultura
scientifica in relazione al sapere storico e alle scienze umane (Humanities).
Tot. 66 ore.
Tempi di attuazione del programma
Settembre-Ottobre: Propedeutica, Moduli 1 e 2
Novembre-Gennaio: Modulo 3
Febbraio_Marzo: Modulo 4
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Marzo-Aprile: Modulo 5.
Maggio-Giugno: Modulo 6.
Metodologia e strumenti didattici
L’approccio tenta di costruire un equilibrio tra una trattazione per nuclei tematici e un
percorso storico che non faccia smarrire agli studenti la consapevolezza dei contesti. A
questo si affiancheranno costanti tentativi di attualizzazione del sapere filosofico
attraverso la problematizzazione e la traduzione delle domande in questioni
contemporanee, l’approfondimento testuale, la proposta di approfondimento in gruppi
di ricerca.
In coerenza con lo sviluppo delle competenze definite dal Dipartimento si prevede che
l’attività didattica si avvalga delle seguenti metodologie: lezione frontale, lettura
commentata del testo originale, discussione guidata, problem setting e problem solving,
utilizzo e commento di documenti extra-filosofici (cinema, poesia, narrativa, arti
figurative, piece teatrale, articolo giornalistico, documenti video ecc.), attività di ricerca
in gruppi, dibattito organizzato secondo il modo della disputatio medievale, scrittura
argomentativa individuale e di gruppo, esercizi di logica.
L’Unità di Apprendimento si basa su un approccio metodologico per competenze e,
pertanto, si propone di esercitare le capacità analitiche e critiche in determinate
situazioni reali o simulate. La discussione delle posizioni interpretative e le loro
implicazioni saranno stimolate attraverso un dibattito attivo in aula e la messa alla
prova nel compito di realtà previsto.
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. Un apposito Piano Didattico Personalizzato
sarà predisposto per gli alunni certificati.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le valutazioni saranno primariamente basate su esposizioni orali strutturate di questioni
poste dal docente sia nella modalità articolata su più domande (colloquio
argomentativo), sia nella modalità breve delle domande puntuali dal posto per la ripresa
degli argomenti svolti a lezione, che della correzione di esercitazioni e del commento ai
testi analizzati. Si prevede inoltre di utilizzare in limitate occasioni (una per
quadrimestre di norma) la verifica scritta che può contenere test a risposta multipla,
domande a risposta breve e argomentazione critica e riflessiva su uno o più quesiti,
anche in preparazione di argomentazioni scritte nell’ambito della prima prova
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all’Esame di Stato. La valutazione sarà altresì basata sulla partecipazione attiva e
pertinente degli studenti al dialogo educativo e alle lezioni (attenzione, interesse, presa
di parola coerente e chiara, capacità di sintesi delle lezioni, capacità di prendere appunti
efficacemente). In occasione di argomenti complessi sarà richiesto agli studenti di
presentare in forma sintetica i contenuti delle lezioni precedenti di volta in volta.
Le produzioni connesse ai compiti di realtà (esercitazioni di argomentazione riflessiva,
attualizzazione di domande e problemi filosofici), 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. Voll. 2A e 2B.1 e 2.
San Vito al Tagliamento, 31 ottobre 2019
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