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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione..)
Pur con una variegata gamma di livelli di apprendimento la classe, partecipativa in genere ha avuto incuriosito
approccio alla didattica dei contenuti La loro assimilazione risulta , salvo eccezioni, ancorata alla ricezione mnemonica ,
non riuscendo del tutto ad apprezzare la valenza specifica del lessico filosofico.
Nonostante ciò il profitto è globalmente buono con punte di eccellenza. Nelle discussioni l’esposizione ragionata del
proprio pdv può essere migliorata nella capacità di ascolto dell’altrui punto di osservazione sulla questione.

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:_La valenza fromativa prioritaria è lo spirito critico: non tanto e non
solo capacità di pensar autonomamente, ma anche come attitudine a problematizzare
media tra la supina acquiescenza e l’ipercriticismo di chi rasenta il dubbio universale. La
filosofia poi vale come catalizzatore ,sempre tramite l’approccio diretto ai testi, della
capacità di rompere le parole nei loro archetipi etimologici più corretti. In tal senso l’anno
iniziale di studio della disciplina è un grande incubatore di lemmi tecnici da cogliere nella
loro portata metafisica,gnoseologica.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. saper metabolizzare le idee altrui per
rispondere alle domande –orizzonte di
senso anche del vissuto
adolescenziali……………………..

2. aconoscere lo sviluppo dai presocratici alla
chiusura della scuola fil. di
Atene……………………..
3. a…utilizzare con pertinenza il lessico
tecnico…………………..
4 pertinenza nell’istiuzione di raffronto o delle
tematiche per autore o degli autori per
tematica (nella trasversalità interna alla
discipina)

ABILITA’/CAPACITA’
1. a…saper esporre costruendo a livello
diverso di autonomie,le idee-forza di un
sistema e gli snodi attraverso opportune
strategie argomentative (imposs regresso
a ritroso
all’inf,causa/eff.)…………………..
2. a……l’alunno saprà contestualizzare le
idee dei singoli sistemi in contesti storici e
culturali appropriati………………..
3. a saper esporre a voce e per iscritto
con proprietà e consapevolezza nell’uso
del lessico tecnico…………………..
4 saper anche nelle discussioni esser
aperti, tolleranti, rispettosi della diversità,
senza annacquare proprio pdv ragionato.

CONOSCENZE
MODULO LA filosofia

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Statuto non

Settembre/ottobre

antica dalle origini
ioniche alla chiusura della
scuola filosofica di Atene
(529 d.c.)
Titolo:Le origini I

presocratici

propedeuticizzabile della
filosofia. Spegazione di esso
attraverso i problemi in cui si
attua.
I 3 milesii. I pitagorici. I fisici
pluralisti : in particolare
Anassagora. Democrito e
l’atomismo. Il problema
dell’uno e dei molti: la sua
posizione: Parmenide la
pensabilità dell’essere;
Eraclito e il divenire. Aporie
rispettive
Focalizzazione

Ottobre

antropocentrica dell’indagine
Ambivalenza del lemma
sofista. LA finalizzazione
della paideia all’agone
politico. Protagora e il
relativismo fenomeni stico.
L’utilità come criterio agire
morale.
IL figlio di Fenarete e la
maieutica. Le testimonianze
controverse sull’uomo. ti esti
e il metodo dialogico. L’aver
posto le basi del concetto,
l’ironia, la dotta ignoranza.
L’effetto torpedine dell’uomo
dalla faccia da sileno.
Ragioni dell’aver accettato
una sentenza ingiusta senza
fuga.
Platone : l’età d’oro della

Il problema dell’uno e dei

Novembre –pausa

filosofia come due

molti: la duplicazione

decembrina

differenti tentativi di

ontologica tra un mondo

risposta all’unico

dell’ontos on e il mondo

problema dell’uno e dei

copia relativistico dei sensi.

molti

Aporia del terzo uomo. Che
cos’è un’idea. I livelli del
conoscere e i livelli di realtà:
il mito della caverna.
L’anamnesi.
La visione di amore secondo
i capisaldi del Fedro e del
Simposio. IL mito dell’auriga.
La tripartizione dell’anima e
la corrispondenza con la
tripartizione delle classi
sociali. Sbocco finalizzato
alla politica della metafisica
platonica. e la svalutazione
del corpo.
L’ultimo P.: scioglimento
dell’aporia della soluzione
dell’uno e dei molti con
l’essere dell’Idea come Una
e al contempo diversa da
tutte le altre. Il Parmenide e
il Sofista.

Attività di recupero e

Febbraio

approfondimento
Titolo:
Aristotele

Metafisica: sostanza,

Ripresa postnatalizia-

quadruplici cause del

febbraio

divenire, materia/forma e
potenza/atto. Il sinolo come
base ontologica del reale:Il
tode ti. LA soluzione del
probleme dell’uno e dei

molti: essere in potenza e
essere in atto; non essere
ancora in un certo modo ,
non esserlo più in altro. IL
PMI e la strategia
arogomentativa della
riduzione all’assurdo del
regresso in infinitum nella
serie delle cause.
La logica: non
propedeutica, ma fondata
proprio sulla fondatività
dell’ontologia
sostanzialisticamente intesa.
Proporzionalità inversa di
universalità tra est. e
comprensione. Concetto,
giudizio e sillogismo. Cenni
al quadratum oppositionis.
Opportuna scelta a seconda
del punto di avanzamento
del programma tra etica,
politica, gnoseologia (specie
l’afairesis).
Titolo: La filosofia in età

Caratteri generali specie sul

ellenistica

viraggio in senso intimistico ,

Epicureismo

di remedium della filosofia

Stoicismo

Epicuro: l’antidoto alle tre

Neoplatonismo

paure. Gnoseologia: le basi
atomistiche. la sensazione
come criterio di verità . IL
piacere catastematico:
tipologia dei piaceri in base
a loro naturalità e necessita’
Zenone:

Marzo

Logica come scienza dei
discorsi continui. La
rappresentazione catalettica
come grado supremo del
conoscere. Fisica stoica: un
panteismo del fuoco divino
che porterà ad un’ ekpirosis
finale.L’apatheia e i doveri.
Plotino il valore “fecondativo”
nella processione dei molti
dall’Uno dell’epistrphe volta
a volta da un grado all’altro.
Le ipostasi. Il male come
privazione degradazione
dell’essere. Il ritorno dai
molti all’uno: arte, ascesi,
estasi.
Titolo:Le filosofie medievali

San tommaso:

scolastica San tommaso la

filosofia ancilla

dissoluzione della scolastica

theologiae
De ente et essentia:
ente logico, ente reale,
doppia composizione di
esistenza e di essenza
come ex-sinolo
aristotelico
Summa theologiae:la
rivisitazione tomista
mediata in senso
cristiano delle categorie
aristoteliche. Potenza,
atto, materia , forma,
sostanza.

Maggio

Tipi di facoltà coinvolte
nella conoscenza:
senso, immagini,
cogitativa, estimativa e
definizione. Il realismo
moderato di Tommaso
l’esistenza degli
universali formalmente
identici, ma
numeralmente
condizionati negli enti di
una certa classe.
Le 5 vie e la loro
organizzazione
argomentativa

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

4. METODOLOGIE

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Ferrari IL gusto del pensare, Paravia.
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
d) Altro:
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove
scritte
……1………………
Prove
orali
……………1………..
Prove
pratiche …………………

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO



Recupero curricolare:

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre
……1………………………………………
N. verifiche formative previste per
quadrimestre
………1…………………………………………..




………………………………...
…………………………….......

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze



………………………………
……………………………...

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE (DA INSERIRE)

Verona, 6 novembre ’19

Il docente Mauro Castagnini

