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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo classico con potenziamento della storia dell’Arte
CLASSE: I
SEZIONE: H
DISCIPLINA: Filosofia
DOCENTE: Ottavio Bevilacqua
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

✓ 1. Saper comprendere le
dottrine filosofiche nella loro
interna coerenza e saperle
esporre con correttezza
linguistica, autonomia
argomentativa e visione
d’insieme della personalità
filosofica dell’autore. Saper
utilizzare il lessico filosofico
apprendendo la prima
terminologia disciplinare.
✓ 2. Saper affrontare un
testo filosofico della

ABILITA’/CAPACITA’

✓ 1 Saper riconoscere il percorso genetico delle
dottrine di ciascun autore affrontato, portando
la comprensione delle dottrine anche più
complesse nell’ambito di una formazione
filosofica individuale e personale, delle
suggestioni delle autorità filosofiche che
l’hanno formato, delle influenze della stagione
storica e dei motivi profondi che ne hanno
acceso e motivato la ricerca
✓ 2. … Saper procedere dal testo e dal suo
autore per sapere di poter argomentare
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tradizione antica e
medievale, pur
scolasticamente
semplice, riconducendo il
contenuto alle dottrine
dell’autore e
riconoscendone, se non
ogni proposizione
analitica, almeno il senso
di base e l’intenzione
comunicativa.
✓ 3. Saper riprodurre le linee
razionali e rigorose della
dimostrazione filosofica, in
modo particolare attraverso
l’analisi e la scomposizione di
un problema

filosoficamente un problema nella sua
pura natura teoretica

✓ 3. …Saper riconoscere il lascito che le diverse
dottrine e tradizioni filosofiche della età antica
e medievale hanno donato alla civiltà di
pensiero, sociale, letteraria, espressiva
occidentale
CONOSCENZE

MODULO

La cultura greca e
l’origine della
Filosofia

I primi pensatori
presocratici

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Natura e caratteri del concetto di filosofia. La
filosofia come creazione dei greci e la
pretesa origine orientale. Lo theorein come
contemplazione disinteressata. La ricerca di
uno Hypokeimenon . Natura della Fusis..
Mito e Logos . Le diverse epoche della
filosofia greca. Le cinque grandi stagioni
speculative della filosofia greca ed il loro
contenuto teoretico. Gli elementi concettuali
già presenti nelle forme del Mithos e
dell’Epos Il riconoscimento dei rapporti di
causa-effetto e l’eziologia. La polisemia e la Settembre
polarità nella rappresentazione del divino. )
Poesia e cultura nella Grecia arcaica. La
forma polare del pensiero.
OMERO e la
giustizia di Iliade ed Odissea.. ESIODO e il
mito della successione degli dei nella
Teogonia.
La ricerca eziologica e
genealogica delle cause dell’ordine del
mondo. Le opere ed i giorni. L’ORFISMO e
Dioniso, il destino dell’anima. La metafisica
implicita nella cultura greca arcaica. Il
pessimismo tragico dei greci.
Filologia e filosofia: metodologie d’indagine a
confronto. Le interpretazioni odierne e le
ricostruzioni dei dossografi e dei biografi del

Ottobre
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mondo antico. I primi naturalisti presocratici.
TALETE ed il principio dell’ acqua archè nella
testimonianza di Aristotele. Il primo libro della
Metafisica
di
Aristotele.
Ilozoismo,Panpsichismo,panteismo.
ANASSIMANDRO ed il suo frammento. Il
divino come Apeiron periechon. Le due
diverse interpretazioni del frammento tra
misticismo e giustizia cosmica. Il gonimon dei
contrari e l’origine del cosmo: permanere di
concezioni polari.
ANASSIMENE e la
rarefazione
condensazione dell’aria. La
valutazione quantitativa.
Il problema delle
fonti e delle testimonianze Tradizione
dossografica e frammenti. La raccolta Diels
Kranz.
ERACLITO
La
natura
ama
nascondersi. Dalla percezione del divenire
alla legge polare dei contrari. Polemos e
Dike. Il logos come principio unico razionale
unificatore e la sua fisicizzazione nell’
immagine del fuoco. ll logos come
discorsività
razionale.
La
profondità
dell’anima come nuovo paradigma. Il Signore
di Delfi non parla e non nasconde. La
polisemia del logos Primi elementi di
contraddizione dialettica.
I PITAGORICI
Aristotele ed i cosiddetti pitagorici. Il numero
come principio. Gli elementi del numero.
L’aritmogeometria ed il rapporto tra spazialità
e numerazione.. Il cosmo dei pitagorici e la
natura dell’anima. La tetraktys ed il numero
sette. La cosmologia pitagorica. Filolao e la
diffusione delle dottrine pitagoriche

La scuola Eleatica ed
i fisici pluralisti

SENOFANE e la critica all’antropomorfismo
teologico. L’uno tutto. Silli e Giambi.
Estraneità all’eleatismo.
LA SCUOLA
ELEATICA PARMENIDE tra mito e logos. Il
proemio come prefigurazione mitica. Le
diverse interpretazioni del Proemio e la
probabile connessione prefigurativa con il
testo del Poema. Il poliformismo della Dea.
Aletheia e Doxa. Le vie dei sentieri di giorno
e di notte. La via della verità ed il principio di
non contraddizione.L’essere e la deduzione
delle sue caratteristiche. La via dell’errore e il

Novembre
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non essere dell’ essere. Il frammento 9 e
l’ipotesi di una terza via dell’opinione
plausibile. Conclusioni ed aporie del
parmenidismo..Identità di pensiero ed
essere. Il principio di non contraddizione. La
logica arcaica e la commistione tra piano
logico e piano ontologico. Le aporie del
parmenidismo
esasperato.
ZENONE
Paradossi contro il movimento ed il
molteplice. I FISICI PLURALISTI Sozein ta
fainomena. EMPEDOCLE e le quattro radici
di tutte le cose. Odio ed amore principi del
movimento. Il Poema lustrale ed i destini
dell’anima. ANASSAGORA Il Nous e la
delusione metafisica di Platone ed Aristotele.
Le omeomerie.
Simile con dissimile.
DEMOCRITO Atomos idea, natura razionale
del principio democriteo. La fisica atomistica.
Gli eidola ed il conflitto tra libertà e
necessità. Etica democritea

I Sofisti e Socrate

L’ETA’ DELLA SOFISTICA L’ Atene del V
secolo. L’esigenza di una Paideia. Il sofista ,
definizione e ruolo.
Il giudizio dei
contemporanei. L’anonimo dei ragionamenti
duplici. La delimitazione dei concetti di valore
e di significato: la scoperta del relativismo.
PROTAGORA L’incontro con Socrate nel
dialogo platonico. Le antilogie. Il principio
dell’homo mensura. Dal relativismo alla
gnoseologia
L’utilitarismo protagoreo.
L’inconoscibilità degli dei. GORGIA Del non
essere o.del nulla. L’immenso potere della
parola.
Encomio di Elena. L’arte come
inganno. SOCRATE L’immagine di Socrate
nel Simposio, i sileni di Alcibiade. I testimoni
socratici. Il processo e l’apologia. Il Critone e
la morte di Socrate. L’atopia di S. .Ironia,
maieutica e confutazione, la dialettica
socratica. Il daimonion socratico ed il saper
di non sapere . La scoperta del concetto. Il
Protagora e l’insegnabilità della virtu’. La
ragione e l’intellettualismo etico. La teologia
socratica.
Platone

Dicembre Gennaio
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Platone

PLATONE
La questione dell’autenticità
degli scritti e della loro evoluzione. Il criterio
stilometrico. Il Fedro ed il problema del
rapporto tra oralità e scrittura. Oralità e civiltà
della scrittura a confronto: dal mito di Teuth
alle
agrapha
dogmata.
Le
dottrine
protologiche. Il mito come fede razionale. I
dialoghi giovanili socratici. . Il Fedone e la
scoperta della seconda navigazione. La
struttura del mondo ideale Il Bene come
modello sommo e la natura di uno e diade. Il
divino impersonale e Dio, il demiurgo.
Anamnesi e destino dell’anima . Il mito di Er
e quello del caro alato. La Repubblica ed il
tema della giustizia. Lo stato ideale e le
possibili
degenerazioni
delle
forme
istituzionali. Significato dell’utopia. Il mito
della caverna. La dialettica platonica tra
sinottica e diairetica. L’amore come via
dialettica ascensiva al bene. Il mito di Eros
nel Simposio. Gli scritti della maturità ed il
problema del divenire. Il Parmenide ed il
parricidio. Il Timeo e la cosmologia. La
questione del tempo come immagine mobile
dell’eterno

Aristotele

ARISTOTELE La dipendenza dal maestro
Platone. Gli scritti essoterici. Il Peripato e le
dottrine acroamatiche degli esoterici. Caratteri
della speculazione aristotelica, la ripartizione
delle scienze tra teoretiche, pratiche e
poietiche. Il Grillo e la ricerca aristotelica in
ambito retorico. Natura dialettica e pratica
della razionalità retorica. Gli elementi
dell'azione retorica. Entimema ed esempio.
La metafisica, da scienza delle cause ad
indagine su essere e sostanza a teologia.
L’eziologia. L’essere si dice in molti modi. la
dottrina della sostanza come sinolo di materia
e forma. Le categorie. Metafisica delle
sostanze e logica del concetto. La teologia e
la concezione di Dio come motore immobile.
La fisica, dottrina del movimento e del tempo.
Luogo e vuoto, dottrina dell’anima, fisica e
psicologia. Etica e politica in Aristotele, l’etica
nicomachea e la dottrina dell’amicizia. La

GennaioFebbraio

Febbraio-Marzo
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ricerca della felicità e le virtù etiche. La
mesotes.. Le forme politiche, la genesi della
società politica e la difesa della proprietà
privata. La dottrina estetica e la poietica : La
mimetica come verosimiglianza e la dottrina
della catarsi. I modi del mithos: desis,
metabolè, lusis.

Le Scuole
ellenistiche

L’EPICUREISMO: canonica, fisica ed etica.
La canonica e la sensazione. La fisica
atomistica. L’etica epicurea e la dottrina del
quadri farmaco. LA STOA’, logica e
gnoseologia,
la
dottrina
della
rappresentazione e dell’assenso e quella del
significato e del significante, il problema degli
esprimibili. La fisica della stoà, il corporeismo
come composizione di materia e qualità.
Poioun e paskon. La dottrina dell’ ekpyrosis
ed il grande anno. L’etica stoica secondo il
principiodell’oikeiosis, il filantropismo.
Lo
SCETTICISMO di Pirrone e di Enesidemo.
La filosofia del NEOPLATONISMO, Plotino e
la processione delle cose dall’uno. Uno,
anima e mondo.

La Filosofia cristiana

La filosofia cristiana medievale, patristica e
scolastica. AGOSTINO, noli foras ire e la
scoperta di Dio. Il si fallor sum e le rationes
intelligibiles. La dottrina dell’illuminazione. Le
prove dell’esistenza di Dio. La Trinità. La
Grazia ed il libero arbitrio. La creazione ed il
tempo. La città di Dio. ANSELMO e la
dimostrazione dell’esistenza di Dio, le prove a
posteriori nel Monologion e la prova
ontologica
a
priori
nel
Proslogion.
TOMMASO D’AQUINO, Il
de ente et
essentia e la distinzione tra ente logico e
reale. La dottrina dell’analogia entis. La
partecipazione. Le cinque vie per la
dimostrazione dell’esistenza di Dio. I tre
trascendentali.
Cenni su Guglielmo di
OCKHAM, il nominalismo ed il rasoio, entia
non sunt moltiplicanda praeter necessitatem.

Maggio-Giugno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica –
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Progetto relativo alle competenze di cittadinanza:

1H

Progetto Archeologia

Arte
Greco Latino
Storia
Inglese

Tutte le ultime 5 Maggio
nell’ordine segnalato: 2020
competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
ad
imparare;
competenza
in
materia di
cittadinanza;
competenza
imprenditoriale;
competenza
in
materia
di
consapevolezza
ed
espressione culturali

Progetti Pcto di classe:
Studenti
Partecipa
Tempi Di
nti (Tutta
Svolgimen
La Classe,
to
Gruppi
Classe)
Tutta la Secondo
Di classe Lezioni in classe
classe
periodo

Nome
Nome
Numero Ore
Coordinator
Tipologia
Progetto
Per
e
Del
PCTO Di
Il Coordinat
Progetto PC
Progetto:
Classe
ore PCTO
TO

Curriculu Prof.ssa
m vitae Pluchino

(Esperienza, Sta
ges, Incontri
Con Testimoni,
Conferenze)

Populoni Prof.ssa
a
Rama

Di classe

Primo Prof.ssa
soccorso Ranzato
Parco
Prof.
Natura
Palladino
viva

Di classe Conferenze con Tutta la
esperti
classe
Vocaziona
Esperienza
le
Singoli
con esperti

Stage

Tutta la
classe

Ore
Ore
Fuo
In
ri
Aul
Aul
a
a

Total
Disciplin
e
e
Ore
Coinvolt
PCT
e
O

Secondo
periodo

8
ore
10
0re
+ 48
ore
8/10
ore

Secondo
periodo

10
ore

Secondo
periodo

AMIA

Prof.
Palladino

Vocaziona
Esperienza con
le
esperti

Singoli

Secondo
periodo

30
ore

Cisom

Prof.
Bevilacqua

Vocaziona
Esperienza con
le
esperti

Singoli

Secondo
periodo

60
ore
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4. METODOLOGIE
La metodologia didattica prevalente sarà quella della lezione frontale, intervallata da
momenti di lettura ed interpretazione di brani antologici tratti dai testi della filosofia antica e
medievale.
Ma l’espressione “frontale” non indica una azione didattica verticale ed unidirezionale. Al
contrario, a partire da contenuti presentati dal docente, il gruppo classe sarà
continuamente invitato ad un lavoro di comprensione e di interpretazione del contenuto
dottrinale, in una attività quotidiana improntata al dialogo socratico.
In questa azione maieutica trovano collocazione il metodo di conoscenza per “problem
solving” ed anche, in una certa misura, la didattica “peer”, dal momento che interventi,
domande e richieste vedranno il coinvolgimento dell’intera classe nel tentativo di trovare
una soluzione alle aporie che si saranno incontrate.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Abbagnano.Fornero, Confilosofare, Torino, Paravia, Voll. I a e I b.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Spazio classe; LIm e uso di canali web di
didattica della filosofia. Testi di opere originali in fotocopia
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Almeno due prove orali e/ o una prova
scritta valida per l’orale a quadrimestre

SCANSIONE TEMPORALE
Da Ottobre a Dicembre. Da Febbraio a
Maggio

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: si darà attenzione
alle situazioni di eventuale ritardo nella
preparazione o di difficoltà con la
disposizione di brevi moduli individuali di
chiarimento, rielaborazione e ripasso.

Rinforzo della abitudine alla lettura del
testo filosofico

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Attività prevista per le eccellenze: invito
alla lettura personale di testi della filosofia
antica
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I criteri di valutazione sono espressi dal patto formativo esposto al consiglio di classe e
pubblicato ed esposto nella classe stessa.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:
VALUTAZIONE

Gravemente
insufficiente
1/4

Insufficiente
4.5 / 5.5

Sufficiente
6 / 6.5

Discreto
7 / 7.5

Buono
8 / 8.5

CONOSCENZE
Principali
nodi
storici, terminologia,
temi essenziali e
problemi
del
periodo considerato
la prova presenta
gravi lacune nella
conoscenza
dei
principali
temi
storici
le
informazioni
risultano
frammentarie e non
sempre corrette e
vengono utilizzate
in modo superficiale
e
spesso
non
pertinente
La prova evidenzia
una
conoscenza
degli
elementi
basilari
ed
essenziali
della
disciplina
la prova evidenzia
una
conoscenza
abbastanza
completa
degli
elementi essenziali
della disciplina

ABILITÀ
COMPETENZE
Analisi
e
sintesi, Relative a:
utilizzo del lessico e collegamenti tra eventi,
dei concetti
tematiche,
contestualizzazione
e
confronti
gli
argomenti
non nella prova non si
vengono analizzati, le operano collegamenti,
conoscenze acquisite né
si
organizzano
non vengono utilizzate. argomenti e concetti
Scarse capacità di
linguaggio
i
concetti
chiave la
prova
evidenzia
vengono individuati ma difficoltà ad organizzare
l’espressione
è ed
analizzare
le
imprecisa e confusa. tematiche proposte
Occasionale
uso
improprio
della
terminologia specifica
la prova evidenzia una
conoscenza
della
terminologia specifica.
Accettabile la proprietà
di linguaggio
problematizzazione dei
concetti chiave. uso
corretto
della
terminologia specifica

la prova evidenzia temi
e
problemi
conoscenze sicure vengono affrontati con
e
diffuse
e una buona padronanza

vengono analizzati i
principali
concetti,
stabiliti
semplici
collegamenti all’interno
delle informazioni, colte
analogie e differenze
la prova evidenzia la
capacità
di
orientamento
tra
i
contenuti
e
di
organizzazione
di
concetti
ed
eventi.
Argomentazione
appropriata
le
problematiche
storiche e filosofiche
vengono
elaborate
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approfondimenti
autonomi

Ottimo
9 / 10

della
terminologia attraverso collegamenti
specifica; l’esposizione e confronti, ricorrendo
è articolata
anche a più ipotesi
interpretative alternative
la prova evidenzia il linguaggio risulta la
rielaborazione
è
conoscenze
ricco
e
articolato; autonoma
e
approfondite;
vengono interpretate e approfondita
con
esposizione critica comparate fonti (testi di contributi personali e
delle
proprie filosofi e documenti con confronti tra teorie
conoscenze
storici)
interpretative diverse

Verona, 2/11/ 2019

Il Docente: Ottavio Bevilacqua

