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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, composta da 21 studentesse e studenti, risulta a inizio anno però di 14 membri, dal momento che 
sette di loro sono all’estero chi per un anno, chi per sei mesi. In generale i livelli di partenza sono piuttosto 
buoni, soprattutto dal punto di vista linguistico espressivo, tuttavia mentre un gruppo è decisamente in grado 
di cogliere e comprendere i concetti proposti, un altro gruppo mostra una certa fatica e difficoltà di 
rielaborazione

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) Le finalità dell’insegnamento della filosofia sono: 

1. La formazione culturale completa di tutti gli studenti del triennio attraverso la presa di coscienza dei 
problemi connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi di tipo storicocritico-
problematico. 

2. La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di rapporti 
naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società, un’apertura 
interpersonale ed una disponibilità alla feconda e tollerante conversazione umana

3. La capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 
possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana

 4. L’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro 
storicità. 

   5. L’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche.

 6. La capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto      alla 
richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e 
tecnologiche. 

3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI area /asse-disciplinare

Obiettivi trasversali 

• Consolidamento di regole comportamentali: rispetto, responsabilità, solidarietà, puntualità... 

• Capacità di partecipazione attiva e collaborativa; capacità di organizzazione del lavoro. 

• Costruzione di una maturità culturale intesa come capacità di rapportare le discipline scolastiche e la vita 
di tutti i giorni, l’apprendimento e il comportamento. 



• Conoscenza e comprensione dei fondamenti disciplinari e dei loro statuti epistemologici. 

• Acquisizione di capacità espositive chiare e corrette, anche coll’uso dei linguaggi settoriali. 

• Acquisizione di capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, e organizzazione di contenuti. 

• Acquisizione di autonomia di applicazione, correlazione dei dati, e nel metodo di studio. 

• Uso corretto e finalizzato del libro di testo e delle letture integrative.

4 OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' (per classe) 

Alla fine del triennio gli alunni dovranno essere in grado di: 

– Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica (ad es. natura, spirito, 
causa, ragione, principio, fondamento, idea, materia, essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, dovere, 
individuo, persona, società, Stato).

 – Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti registri linguistici 
(dal dialogo al trattato scientifico, alle «confessioni», agli aforismi). 

– Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: 

– definire e comprendere termini e concetti; 

– enucleare le idee centrali;

 – ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi; 

– saper valutare la qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna; 

– saper distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate; 

– riassumere, in forma sia orale che scritta, le tesi fondamentali; 

– ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell'autore; 

– individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto storico di cui è documento, sia alla tradizione 
storica nel suo complesso; 

– dati due testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze; 

– Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi, a partire 
dalle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi di studio. 

– Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema

– Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella loro 
complessità.

 Obiettivi specifici (nel dettaglio per le singole classi):

CLASSE TERZA: 



Conoscenze  

- Acquisizione dei dati fondamentali degli argomenti trattati;

 - assimilazione del linguaggio filosofico, del lessico di base, terminologia e variazione del significato dei 
termini nei singoli autori.

Abilità

- Comprensione; Analisi; Sintesi; Valutazione (interpretazione); Comunicazione  

Competenze  

- Saper individuare le modalità d'approccio in ambiti specifici del pensiero filosofico; 

- Ricondurre una tesi enunciata al linguaggio specifico di un autore;

 - Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi alle stesse problematiche; 

- Esporre sia in forma orale che scritta le conoscenze acquisite; 

- Analizzare un procedimento argomentativo; 

- Analizzare un testo filosofico ; 

- Confrontarsi in modo dialettico e critico con gli altri (autori, compagni e insegnanti).

5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 

– Individuare lo statuto epistemologico della filosofia; 

– Avviare alla problematizzazione dell'ovvio e all'invenzione dei perché; 

– Avviare alla comprensione del testo filosofico; – Favorire l'apprendimento secondo connessioni logiche 
ben definite; 

– Favorire la capacità dell'alunno di contribuire all'attività scolastica e di recepire le osservazioni del 
docente; 

– Sviluppare la capacità di distinguere le categorie logiche di un testo filosofico e le funzioni di persuasione 
retorica; 

– Possedere un adeguato bagaglio lessicale, anche in riferimento alla terminologia greca; 

– Conoscere i contenuti.

TRIMESTRE 

MODULO I – LA NASCITA DELLA FILOSOFIA E I PRESOCRATICI

- Introduzione alla filosofia: cosa significano i concetti di Ragione e quali sono le caratteristiche del 
pensiero razionale.



- Il concetto di Archè e il processo che conduce alla sua elaborazione

- Anassimandro e l’Apeiron

- I Pitagorici

MODULO II 

- Parmenide: il principio d’Identità e la nascita dell’ontologia – 

- Eraclito: il divenire e la legge dei contrari.

 - Democrito

MODULO III – I SOFISTI E SOCRATE

- I Sofisti e la Democrazia: caratteri generali 

- Protagora: l’uomo come misura di tutte le cose

 - Gorgia e lo scetticismo metafisico 

- La retorica come strumento di persuasione: organizzazione e pratica del debate su argomenti di attualità

PENTAMESTRE

MODULO V- PLATONE

- La finalità politica della filosofia e la lotta contro il relativismo

 - La dottrina delle idee e l’innatismo Platonico 

- Il Simposio: laboratorio filosofico sull’amore

- La Repubblica e il concetto di Giustizia - Il mito della caverna e la funzione della filosofia

MODULO V – ARISTOTELE

- La finalità conoscitiva della Filosofia e l’enciclopedia delle scienze 

- La Metafisica E Il concetto di Sostanza 

- La dottrina del divenire e Il motore immobile 

- La Logica: del concetto, della proposizione, del ragionamento

. METODOLOGIE DIDATTICHE METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE

 Lezione frontale, Discussione in classe , Organizzazione di attività pratiche,  Didattica per progetti, Lezione /
applicazione, Scoperta guidata, Ricerca, Problem solving,  

1-spiegazione seguita da esercizi applicativi 

2- conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di 
domande, risposte brevi, brevi spiegazioni. 



3- far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno controllate e discusse 
in classe.

ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI : Ascolto e intervento, Lavoro individuale,  Lavoro di gruppo, Attività di ricerca, 
Attività pratiche

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La Ricerca del pensiero vol.1a , Appunti dell’Insegnante, fotocopie

. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO Strumenti per la verifica formativa (controllo in 
itinere del processo di apprendimento)e sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione ) che verranno utilizzati. Verifiche in itinere attraverso il ripasso della lezione precedente svolte 
al principio di una lezione chiedendo a uno studente di ripetere gli argomenti della lezione precedente per 
accertarne la comprensione e la capacità di ascolto, analisi e sintesi Interrogazione orali attraverso 
domande miranti ad accertare, oltre alle conoscenze anche le capacità logico-deduttive e quelle 
argomentative, il linguaggio specifico e il saper ascoltare

 Tipologia e numero di prove orali e scritte Sono previste almeno due prove orali per il primo trimestre e 
almeno tre per il secondo pentamestre. Sono possibili anche verifiche scritte che rientreranno però nella 
valutazione orale. Da valutare in itinere 

Parametri e griglie di valutazione : Si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio docenti e 
Consiglio di Classe.

Data                                                                                                                                     Firma del docente


