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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo Linguistico
CLASSE: 4
SEZIONE: CLI
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: Raffaella MASSARELLI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2 ore settimanali

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE
PREMESSA:
La programmazione si sviluppa secondo un percorso storico in confronto e collegamento con la storia in
vista di una formazione che consolidi la consapevolezza della complessità del reale,e delle stesse posizioni
filosofiche, promuova l’attitudine al domandare incessante proprio della filosofia, il riconoscimento del
valore della conoscenza non risolvibile solo nella dimensione dell’ utilità e la maturazione della capacità di
dialogare sulla base di argomentazioni fondate e del senso di responsabilità critico operativa. Il confronto
con altri saperi mira ad aiutare a comprendere i rispettivi statuti epistemologici.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. Essere in grado di analizzare un 1. Saper individuare nessi e istituire collegamenti
testo riconoscendovi l’architettura
anche interdisciplinari
concettuale, le tesi argomentative,
2. Saper formulare ragionamenti ed esprimere
l’orizzonte di comprensione.
riflessioni personali con coerenza logica ed in modo
2. Imparare a riconoscere i principi
congruamente argomentato
delle argomentazioni e a valutare
la coerenza interna dei percorsi
3. Saper selezionare ed avvalersi – in modo criticoargomentativi
degli gli strumenti multimediali nell’attività di studio
1. Essere in grado di individuare
e approfondimento
analogie e differenze tra i diversi
modelli concettuali paradigmi etici
2. Essere in
riproporre
diacronici

grado seguire e
percorsi
tematici
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3. Essere in grado di confrontare e
contestualizzare
le
differenti
risposte dei filosofi ad un
medesimo problema con la
consapevolezza della complessità
del pensare e dell’interpretare

CONOSCENZE
MODULO

1.
filosofie ellenistiche:
visione del mondo,
concezione dell’uomo e
ricerca della felicità

2.
affermazione del
cristianesimo e questioni
filosofiche

ARGOMENTI/TEMI
età ellenistica contesto storico e questioni
filosofiche
epicureismo fisica ed etica - reinterpretazione
dell’epicureismo
nel
pensiero
umanistico
rinascimentale: Lorenzo Valla
stoicismo fisica ed etica nell’antica stoà e nel
neostoicismo
scetticismo rinascita dello scetticismo nel XVI sec.
Montaigne
neoplatonismo: valenza ed interpretazione del
neoplatonismo in Agostino – il neoplatonismo
rinascimentale
Fare filosofia in un orizzonte di fede: modelli
di argomentazione
Agostino itinerario speculativo - il rapporto fede
ragione - opinare credere comprendere –
Tommaso d’Aquino filosofia e teologia - ragione
e fede per giustificare l’affermazione credente
sull’ esistenza di Dio
Problema del male, etica e libertà
Agostino male, libertà, grazia – Città terrena e
città di Dio

TEMPI

settembre ottobre

novembre

Tommaso etica e politica – legge eterna, legge
naturale legge umana

3.
Pensiero umanistico
rinascimentale
- concezione dell’uomo e
del mondo
- rinascimento e politica
- istanze di Riforma
religiosa

Caratteri del pensiero umanistico rinascimentale
Concezione dell’uomo e del mondo
Marsilio Ficino e l’Accademia Platonica fiorentina
- la dottrina magica
Pico della Mirandola la dignità dell’uomo
Vertici del pensiero rinascimentale
Leonardo da Vinci
G. Bruno la concezione della natura, di Dio,
dell’infinito – amore per la vita – gli eroici furori
Rinascimento e politica
Machiavelli – Realismo politico ritorno alle origini
storiche – compiti del Principe – Virtù e Fortuna
T. Moro politica e utopia

novembre dicembre
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PEO:

Grozio e la fondazione del Giusnaturalismo –il De
iure belli ac pacis – diritto naturale “etsi Deus non
daretur”
Istanze di riforma religiosa
Erasmo da Rotterdam Lutero – de libero arbitrio
De servo arbitrio – concezione luterana dell’uomo,
della religione, della politica – principi etici e
politici
del Calvinismo (rivisitazione e
approfondimento programma 2018/2019)
Diritto naturale – Diritti naturali : il fondamento
4.
Diritto Naturale- il
fondamento dei diritti
diritti naturali inalienabili

5
l’origine dello Stato e la
questione sulla
estensione e/o sui limiti
del potere
Contrattualismo

6.
La Rivoluzione scientifica

7.
fondazione della filosofia
moderna e problema del
metodo

8.
Spinoza la metafisica del
monismo ed
immanentismo
panteistico
la difesa della libertà di
pensiero

-

Concezione e fondamento di diritto naturale in
Tommaso e in Grozio – (cfr. supra . 3)
Locke – i diritti naturali inalienabili – la portata
storica –costituzionalismo liberale – le basi e le
condizioni della tolleranza
Illuminismo Ragione e diritto naturale
Origine e potere dello Stato – Contrattualismo Grozio : il contrattualismo
Hobbes: dallo stato di natura allo stato civile – il
contratto –il Leviatan caratteri e potere dello
Stato
Locke : dallo stato di natura allo stato civile – il
contratto – caratteri , potere dello Stato – i poteri
nello Stato – i diritti dei cittadini
F. Bacon Filosofo dell’età industriale critica al
principio di autorità e alla tradizione
interpretazione e dominio della natura
Galilei autonomia e metodo della scienzarapporti con la religione e la Chiesa-( Le lettere
copernicane: B- Castelli) Scienza e fede –la libertà
di ricerca- il Dialogo sopra i sue massimi sistemi
Descartes la fondazione della filosofia moderna
Le regole del metodo – il dubbio metodico e
iperbolico – dal dubbio al Cogito –
L’esistenza - le argomentazioni sull’esistenza –
l’argomento ontologico e i suoi critici) e il ruolo
di Dio
Il mondo come macchina –
Dualismo cartesiano
La filosofia catarsi esistenziale ed intellettuale
La gnoseologia – il parallelismo ordo rerum e ordo
idearum
L’etica e la concezione di Dio – ideale etico e amor
Dei intellectualis
Il Trattato teologico politico - Lo StatoReligione e Stato – le argomentazioni a difesa
della libertà di pensiero

dicembre gennaio
(in colleg. con
storia)

gennaio

gennaio

febbraio

marzo

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
PEO:

045.800.19.04
C. F. 80011560234
vrpc020003@istruzione.it PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

Locke e la fondazione dell’empirismo critico
9.
Ragione ed esperienza
nell’empirismo inglese

10.
Illuminismo

11.
Kant e la fondazione
della filosofia
trascendentale

Il Saggio sull’intelletto umano progetto di ricerca
finalità tesi
La dottrina delle idee e la teoria della conoscenza
Hume e l’epilogo dell’empirismo
Impressioni e idee - critica all’dea di causa e di
sostanza
la Ragione dell’Illuminismo: Limitata e critica
Montesquieu le condizioni della libertà – lo stato
di diritto – lo Spirito delle Leggi .- la divisione dei
poteri
Beccaria Dei Delitti e delle pene Le
argomentazioni contro la pena di morte e contro
la tortura
Voltaire la battaglia per la tolleranza
Rousseau il Nuovo Contratto Sociale
Hutchenson azione migliore e maggiore felicità
per il maggior numero di persone
Vico il senso della storia
La Critica della Ragion Pura
Criticismo – Rivoluzione copernicana – estetica,
analitica e dialettica trascendentale – Fenomeno
e noumeno
La Critica della Ragion Pratica
Scopi – imperativi – imperativo categorico autonomia morale – dovere – i postulati della
Ragion Pratica – il cielo stellato sopra di me e la
legge morale in me
Lo Stato di diritto – la Pace perpetua
Dallo stato di natura allo stato di diritto –Morale e
diritto
Le condizioni per una Pace perpetua -

aprile

aprile maggio 2020
(cfr.
programmazione
storia dicembre
2019

maggio giugno 2020

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

Mafia e legalità”. Percorso sulla legalità. Storia, Italiano, Scienze (Storia XIX e XX secolo e rapporti sociali –
storie di legalità organizzazioni per la legalità – Letteratura lettura/analisi di opere o parti di opere –
Ambiente ed ecomafie – diritti e doveri dei Cittadini rispetto ad ambiente, economia ecc.) – analisi di Film (
e/o selezioni da film) – incontro con esperti esterni

Filosofia storia – fondamento e rispetto dei diritti – la questione delle pene /pena di
morte/tortura- rapporto sicurezza, libertà diritti – le condizioni per una pace duratura.

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
PEO:

045.800.19.04
C. F. 80011560234
vrpc020003@istruzione.it PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

4. METODOLOGIE
-

-

Contestualizzazione e presentazione della questione/ e lezione
Lezione frontale
Chiarificazione categorie, istituzioni, concetti specifici
Utilizzo PPT e strumenti digitali (LIM, Video o documentari inerenti al tema trattato)
Analisi di testi filosofici (e/o di filosofi sulle filosofie precedenti) lavoro sui testi: contestualizzazione,
individuazione delle tesi centrali e ricerca dei motivi, riconoscimento delle categorie e dei termini
chiave, individuazione della prospettiva dell’autore
Utilizzo dei manuali in adozione e degli appunti dalle lezioni
Attività laboratoriale guidata : costruzione guidata, da parte degli studenti, di un glossario
specifico, elaborazione di mappe concettuali e di sintesi e confronti
Correzione in classe delle attività assegnate

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: G. REALE – D. ANTISERI, Storia del pensiero Filosofico e
Scientifico, vol 2 A, 2 B (per i moduli 1 e 2 vol 1° e 1B) ,ed. La Scuola, Brescia
2012.
Altri testi o selezioni da testi
- J. LOCKE, Epistola sulla tolleranza,
- B. SPINOZA, Trattato teologico politico cap. VII e cap. XX
- I. KANT, Per la Pace perpetua
- C. BECCARIA, dei delitti e delle pene
- E. FROMM, The Heart of Man. Its Genius for Good and Evil tr. It. Psicanalisi dell’amore.
Necrofilia e biofilia nell’uomo (passi)

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Utilizzo LIM –
eventuali attività di progetti su richiesta Aula Magna o latra aula
idonea
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

orali e scritte valide per orale
(prove scritte quesiti con risposta di 15-20 righe –
richiesti: lessico specifico,
argomentazione/motivazione , capacità di
comparare)

2 verifiche sommative per quadrimestre (minimo)
per verifiche formative: sintesi ad inizio lezioni,
interventi, analisi testi in classe. Le verifiche
saranno organizzate in modo da impegnare la
classe in un’attività costante e metodica di studio
e, al tempo stesso di consentire adeguate
possibilità di recupero in caso di esiti non positivi

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

L’eventuale recupero sarà effettuato in itinere,
durante l’attività curricolare: attraverso indicazioni

ricerche libere (in parte guidate, in parte in
autonomia)- svolte singolarmente o in gruppo,
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mirate di ordine metodologico, la correzione di
attività assegnate

concordate presentate alla classe
Letture di documenti storici e/o storiografici
utilizzo materiali multimediali

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione terrà conto in primo luogo di conoscenze, abilità e competenze, ma anche della
partecipazione, dell’impegno in classe e nello studio personale/approfondimento. La griglia è quella dal sito
del Liceo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

DESCRITTORI

INDICATORI

Del tutto
insufficiente
1-3
Gravemente
insufficiente
4
Insufficiente
5
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9
Eccellente
10

Verona,

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Fatti, processi storici
periodizzazioni.
Documenti, fonti, testi
storiografici, strumenti
scientifici di studio e di
ricerca.
Lessico specifico

Ricostruzione fatti e contesti,
analisi e sintesi. Istituzione di
collegamenti/confronti/relazion
i utilizzo del lessico specifico,

Assenti

Assenti e/o incongrue

Rielaborazioni e/o
approfondimenti in regime di
autonomia. Sviluppo di percorsi
intra ed interdisciplinari. Esame
e osservazioni anche su
documentazione non nota.
Letture e interpretazioni
metaculturali
Assenti e/o del tutto inadeguate

Lacunose esigue
imprecise

Assai limitate e spesso scorrette

Molto carenti e/o con gravi
errori

Limitate superficiali

Imprecise o con alcuni errori

Minime

Sufficienti o con qualche errore

Congrue e pertinenti

Essenziali con qualche
inesattezza o imprecisione
Corrette e motivate

Parziali e/o non sempre
pertinenti
Poco autonome e/o limitate ad
aspetti essenziali
Autonome, ma non sempre
corrette
Autonome e pertinenti

Organiche e Ragionate
Complete e
approfondite
Estese e qualificate

31.10. 2019

Sicure e specifiche
Versatili e originali

Organiche e con sviluppi
intra/inter-disciplinari
Contributi, note e rilievi critici

La/Il Docente:
prof. Raffaella Massarelli

