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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

INDIRIZZO Liceo Classico della Comunicazione WEB
CLASSE

2

SEZIONE

I

DISCIPLINA FILOSOFIA
DOCENTE

PATRIZIA BERGONZONI

QUADRO ORARIO:

3

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:

STORICO SOCIALE

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

1. Essere in grado di analizzare il testo
riconoscendovi
l’architettura
concettuale e le tesi argomentative
2. Essere in grado di svolgere percorsi
tematici diacronici
3. Essere in grado di confrontare e
contestualizzare le differenti risposte
dei filosofi sullo stesso tema-problema
con
la
consapevolezza
della

ABILITA’/CAPACITA’
1. Sapere utilizzare un lessico
concettualmente appropriato e
specifico della disciplina.
2. Sapere analizzare concetti e
pensieri, categorie e prospettive
proprie
dell’indagine
filosofica
(ontologia, gnoseologia, etica, …).
3. Sapere cogliere coerenze e/o
aporie e contraddizioni all’interno
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complessità di ogni atto interpretativo

4. Essere in grado di cogliere le
interdipendenze con le altre discipline,
riconoscendo
nelle
diverse
arti
espressive (cinema, teatro, letteratura,
…) la domanda di senso

di un sistema o di una corrente di
pensiero.
4. Sapere rilevare ed applicare
principi, concetti, ragionamenti e
teorie
ai
casi
concreti
dell’esperienza.
5. Sapere
esprimere
giudizi
e
riflessioni personali in modo
argomentato
e
criticamente
fondato.
6. Sapere utilizzare con
consapevolezza critica gli
strumenti della multimedialità nel
lavoro filosofico.

CONOSCENZE
ARGOMENTI

MODULO
Il
Rinascimento

PRIMO PERIODO
Tratti generali
Cusano
Marsilio Ficino
Bruno
La natura e l’infinito - l’etica

Tratti generali
Copernico e il nuovo paradigma della teoria
La rivoluzione
eliocentrica
scientifica
Galileo e la fondazione della scienza moderna
Bacone, filosofo dell’età industriale

Le costruzioni

TEMPI
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del
razionalismo

_____________
Pascal

Gli
sviluppi
dell'empirismo

Cartesio,
il
fondatore
moderna
Spinoza: metafisica ed etica

della

filosofia

___________________________________________
Il problema del senso della vita
Il divertissement
I limiti del pensiero scientifico: lo “spirito di
finezza” e lo “spirito di geometria”
La ragionevolezza del cristianesimo e la
scommessa su Dio

________________
SECONDO
PERIODO

Locke e la fondazione dell’empirismo critico
Hume e l’empirismo scettico

Un nuovo modello di Ragione

La
cultura
illuministica
Rousseau
Dallo stato di natura alla società civile
Il Contratto sociale
L’educazione

Il criticismo

Il
Romanticismo
L’idealismo

Kant e la svolta “critica” del pensiero occidentale
La Critica della Ragion Pura
La Critica della Ragion Pratica
La Critica del Giudizio
Gli scritti politici
Caratteri generali
Fichte e l’idealismo etico
Hegel e l’idealismo assoluto
La dialettica
La fenomenologia dello Spirito
La logica
La natura
La filosofia dello Spirito
Lo Spirito oggettivo

MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
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Argomento
Lo Stato e il potere
Fare ricerca ai tempi
della rete – Ricerca
nel web

Materie coinvolte
Storia, filosofia, italiano,
greco, latino, arte
Tutte

Tempi
In corso
d’anno
Tutto l’anno

Prodotto finale
Relazioni degli studenti
Approfondimenti personali

METODOLOGIE
Lezioni frontali serviranno per l’ inquadramento generale degli argomenti e per la ricostruzione dei
nessi che li collegano. Alcuni temi verranno accompagnati dalla lettura di testi, utili per chiarimenti
ed approfondimenti. Si cercherà il più possibile di sollecitare la partecipazione attiva degli studenti
invitandoli ad offrire riflessioni e proposte.

MEZZI DIDATTICI
Testi adottati: CHIARADONNA, PECERE, Filosofia. La ricerca della conoscenza, vol.2, A.
Mondadori Scuola
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
Appunti presi durante le lezioni
Testi forniti dall’ insegnante
Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM

SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, AppleTV, sistema di storage on line : uso della piattaforma: Office365 e del registro elettronico
di classe.
•
uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
 per potenziare l’ esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’ uso del linguaggio specifico
 per utilizzare le App Classroom
 per usufruire della simultaneità dell’ archiviazione
 per sperimentare moduli didattici multimediali
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per la manipolazione delle risorse creata
 per motivare/validare le congetture
 per avere una correzione individuale immediata (feedback)
 per poter documentare ed archiviare
 per creare repository di contenuti
 per utilizzare la rete internet
• uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe e delle piattaforme di Office365
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 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ ambienti
apprendimento” e di conduzione della classe (flipped classroom)
 per condividere materiali prodotti
▪ dal Docente
▪ dal gruppo
▪ dallo Studente
 come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
 per creare e proporre verifiche di varie tipologie

di

MODALITA DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte in forma di questionario
Prove orali
Esposizione di argomenti approfonditi
in autonomia

N. verifiche sommative previste per quadrimestre :
2
Strumenti per la verifica formativa
- richieste di sintesi all’inizio delle lezioni
- domande e interventi degli alunni
- controllo dell’attenzione e della partecipazione
a spiegazioni e letture

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

•

Recupero curricolare:
recupero in itinere
attivazione sportello help

•
•

Lettura di testi
Presentazione di argomenti

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
• Partecipazione a concorsi o convegni in
orario extracurricolare

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Vedi griglia allegata.
Verona, 30 ottobre 2019

La docente Patrizia Bergonzoni
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FILOSOFIA
DESCRITTORI
INDICATORI

CONOSCENZE
Concetti, categorie e classificazioni. Teorie,
movimenti e dottrine; sistemi di pensiero, modelli di
indagine, paradigmi cognitivi e metacognitivi. Lessico
specifico.

ABILITÀ
Ricostruzione di percorsi, sistemi filosofici e teorie.
Applicazione di concetti e categorie. istituzione di
collegamenti, nessi e relazioni. Analisi di idee,
concetti e pensieri complessi. (1) Elaborazione e
conduzione di ragionamenti. Utilizzo del lessico
specifico.
COMPETENZE
Rielaborazioni e/o approfondimenti, in regime di
autonomia. Elaborazione di pensieri astratti. Indagini
e argomentazioni anche su testi non noti. Sviluppo di
percorsi intra/ interdisciplinari. Riflessioni, letture e
interpretazioni metaculturali.

Del tutto
Insufficiente
1-2

Assenti
Non corrette

Gravemente
Insufficiente
3-4

Lacunose/
esigue
imprecise

Insufficiente
5

Limitate
superficiali

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Ottimo
9

Eccellente
10

Minime

Congrue
pertinenti

Organiche e
articolate

Complete e
approfondite

Estese e
qualificate

Essenziali
con qualche
inesattezza o
imprecisione

Corrette
e
motivate

Sicure
e
specifiche

Versatili
e
originali

Autonome e
pertinenti

Organiche e
con sviluppi
intra/interdisciplinari

Contributi,
note e rilievi
critici

Assenti
o
incongrue

Assai limitate e
spesso scorrette

Imprecise o
con alcuni errori

Sufficienti o con
qualche errore

Assenti e/o
del tutto
inadeguate

Molto carenti
e/o con gravi
errori

Parziali e/o non
sempre
pertinenti

Poco autonome
e/o limitate ad
aspetti
essenziali

(1) L’ analisi implica anche la capacità di individuare identità e differenze, analogie e corrispondenze.

Autonome ma
non sempre
corrette

