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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo classico potenziamento comunicazione
CLASSE: 1
SEZIONE: C
DISCIPLINA: Filosofia
DOCENTE: Giovanni Zuanazzi
QUADRO ORARIO: 3 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: storico-sociale
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

INTERPRETARE IL PASSATO E IL
PRESENTE
ALLA LUCE DELLA
COMPRENSIONE DELLE
TEORIE FILOSOFICHE:
Lo studente comprende che le teorie
filosofiche (conosciute preferibilmente
attraverso i testi dei filosofi, anche di
opere
integrali) sono gli elementi costitutivi
di uno
sviluppo storico, del quale egli sa
evidenziare aspetti di continuità o di
discontinuità, cogliendo analogie e
differenze nelle risposte dei filosofi al
medesimo problema.

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria
filosofica.
- Collocare la teoria filosofica nel contesto
del tema che essa affronta, richiamando i
termini in cui il tema è stato affrontato prima
di essa.
- Individuare affinità e differenze fra teorie
come risposte diverse al medesimo
problema.
- Costruire tavole sinottiche riassuntive.
- Individuare la continuità o la discontinuità
dello sviluppo storico in base al confronto fra
teorie che affrontano il medesimo problema.
- Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a
problemi e teorie sia del passato che del
presente.
- Intraprendere il lavoro interdisciplinare a
partire dal confronto fra le teorie e il contesto
culturale in cui sono collocate.
- Distinguere i caratteri del testo filosofico

ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL
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TESTO FILOSOFICO

ESERCITARE L’ARTE DEL
DOMANDARE COME
ARTE DEL PENSARE:
Lo studente individua, comprende e
sottopone a critica i problemi che la
filosofia ha affrontato e affronta in
diversi
ambiti di realtà, di esistenza e di
conoscenza, e le soluzioni che essa
elabora
secondo la sua forma peculiare di
razionalità e di argomentazione.

ARGOMENTARE SECONDO LA
LOGICA E IL
LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA:
Lo studente formula le proprie idee su
determinati temi in forma filosofica,
avendo
sullo sfondo le teorie filosofiche con le
quali
si è confrontato e utilizzando i modi
argomentativi e il lessico peculiari
della
disciplina.

(anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di
diversa natura.
- Definire e comprendere termini e concetti.
- Enucleare le idee centrali.
- Ricostruire la strategia argomentativa del
testo.
- Riassumere le tesi fondamentali.
- Ricostruire il contesto del testo.
- Ricondurre le tesi individuate sul testo al
pensiero dell’autore.
- Ricostruire l’articolazione razionale dei
problemi filosofici.
- Ricostruire la sequenza argomentativa delle
teorie.
- Distinguere l’articolazione razionale di
problemi e teorie filosofiche da suggestioni,
opinioni, interrogativi estemporanei,
provocazioni, ecc.
- Riconoscere i modi di procedere della
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre
forme di razionalità, propri di ambiti
disciplinari diversi.
- Confrontare espressioni, concezioni,
metodi, linguaggi diversi (anche di altre
discipline) con cui si pone e si affronta il
medesimo problema, e le rispettive
giustificazioni.
- Criticare le teorie filosofiche.
- Individuare anche nella propria esperienza di
vita i problemi oggetto delle teorie
filosofiche.
- Costruire un glossario dei termini filosofici.
- Distinguere le peculiarità epistemologiche e
linguistiche della filosofia rispetto alle altre
discipline.
- Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia
nel ricostruire ed esporre le teorie
filosofiche.
- Criticare le teorie filosofiche secondo le
regole dell’argomentazione filosofica,
assumendo come modello le critiche degli
stessi filosofi.
- Rapportare le teorie filosofiche
all’esperienza di sé e del mondo.
- Esprimere, confrontare e criticare posizioni
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio
del pensiero.

Il pieno e sicuro conseguimento di tali competenze si intende estesa a tutto il secondo
biennio del percorso liceale.
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CONOSCENZE
MODULO

Introduzione alla
filosofia.
Ionici e pitagorici.

La scuola di Elea

I fisici pluralisti

I sofisti e Socrate

Platone

ARGOMENTI/TEMI
Gli inizi della filosofia greca
antica: significato della filosofia.
Religione, mito, filosofia.
Filosofia e democrazia.
I fisiologi di Mileto.
Eraclito: l’unità dei
contrari. Il logos.
Il fiume, la guerra e il fuoco
come metafore della realtà.
La scuola pitagorica
Un poeta-filosofo: Senofane.
Parmenide: il poema “Sulla natura”.
Il proemio: la verità e le opinioni.
Essere, pensiero e
linguaggio.
I caratteri
dell’essere. La seconda parte del poema.
Zenone di Elea: dialettica e
paradosso. Gli argomenti
contro il movimento e il molteplice
Empedocle.
Anassagora.
Democrito e l’atomismo.
I Sofisti: l’uomo al centro della
riflessione. Le arti della parola: la dialettica e la
retorica.
Protagora: l’uomo “misura di
tutte le cose”. L’utile come
criterio di validità.
Gorgia: il “non-essere”.
Funzioni e limiti del linguaggio.
L’”Encomio di Elena”.
Socrate: la questione delle fonti.
Analogie e differenza
con la posizione dei Sofisti.
L’”ignoranza” socratica: "so di
non sapere". Il principio
“conosci te stesso”. Il concetto
e la definizione. Ironia e
maieutica. Il “demone” socratico.
La polemica contro il
relativismo sofistico. La
dottrina delle idee. La conoscenza come
“anamnesi”. La dottrina

TEMPI

Settembre

Ottobre

Ottobre

Novembre

Dicembre/gennaio
/febbraio
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Attività di recupero e
approfondimento

Aristotele

dell’immortalità dell’anima.
L’esperienza dell’amore e
della bellezza come via
d’accesso privilegiata al mondo
delle idee. La Repubblica: lo
Stato secondo giustizia. La
teoria delle diverse classi
sociali e dei loro criteri di
appartenenza. Il "comunismo"
platonico. La teoria della
conoscenza e il mito della
caverna. Il Timeo: la
concezione del tempo; il mito
del “Demiurgo”; la dottrina
dell’"anima del mondo".
Interventi di sostegno, finalizzati a
prevenire l’insuccesso scolastico:
indicazioni per lo studio
individuale autonomo;
sostegno curricolare assegnato
compatibilmente con la
situazione della classe;
sportello help rivolto a piccoli
gruppi di studenti, su specifici
argomenti o problemi.
Aristotele: la classificazione dei
campi del sapere. La dottrina
delle “categorie”. La categoria
di sostanza. La sostanza come
“sinolo” (“unione”). Materia,
forma, potenza, atto. La
nozione di “entelechia”. Il
divenire come “movimento”
(passaggio dalla potenza
all’atto). Dio come “Primo
motore immobile” e i suoi
predicati: sostanza spirituale,
atto puro, eterno, pensiero di
pensiero, causa finale. La logica
come “organon”(“strumento”).
Generi e specie. Le sostanze
prime e la loro definizione:
genere prossimo e differenza
specifica. Il sillogismo.
Sillogismi scientifici e sillogismi dialettici. La
“Fisica” come
scienza “teoretica”. I quattro
tipi di movimento. Il
movimento locale e le sue
quattro forme. I cinque
elementi fondamentali delle

Entro la data
fissata per la
prova di recupero

Febbraio/marzo/a
prile
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L’ellenismo. La filosofia
della cura:
Epicureismo,
Stoicismo, Scetticismo.

sostanze. La dottrina dei
luoghi e dei movimenti naturali.
I moti “violenti”. La cosmologia
aristotelica. Il sistema
geocentrico e la bipartizione
dell’universo tra mondo
sublunare (terrestre) e mondo
celeste. Le scienze “pratiche”:
l’”Etica”. Felicità, razionalità,
virtù. Le virtù etiche e la
dottrina del giusto mezzo. Le
virtù “dianoetiche”. Il
“bios theoretkòs”
(“vita contemplativa”). La
“politica”. L’uomo come “animale politico”.
Famiglia, villaggio, città. La
riflessione aristotelica
sull’istituzione della schiavitù. Il
problema della giusta
costituzione della “polis”
(“città”). L’idea aristotelica di
democrazia (“politìa”). Le
scienze “poietiche”.
L’ellenismo: introduzione
generale. Cosmopolitismo,
perdita di interesse per la
politica, specializzazione del
sapere, ricerca della felicità
individuale, filosofia come
strumento di realizzazione
della felicità individuale.
Epicureismo: canonica, fisica,
etica. I concetti come
“prolessi”. Atomi e vuoto. Il
“clinamen”. La concezione
meccanicistica della natura.
Etica e felicità individuale. La felicità come
“aponìa”
(mancanza di sofferenza fisica)
e “atarassìa” (mancanza di
turbamento interiore). Piaceri
“in movimento” (“dinamici”) e
piaceri “stabili”. Il
“quadrifarmaco” e la
liberazione dalle paure inutili. Il
precetto “vivi
nascosto”.
Lo stoicismo: natura e “lògos”.
Il “lògos” come pnèuma”. La
fisica stoica: la concezione
ciclica del tempo e la teoria
della conflagrazione universale.

Maggio
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L’etica stoica: l’”apatìa” come
distacco dalle passioni. La
libertà come condizione
interiore. I beni “indifferenti”.
Dovere dell’impegno politico.
Cosmopolitismo e fratellanza
universale. Stoicismo e
cristianesimo.
Lo scetticismo: “epoché” e
“afasìa”.

I tempi si intendono indicativi e soggetti a variazioni in relazione alle esigenze del
processo di insegnamento-apprendimento della classe.

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

Il poema di Parmenide tra filosofia, mito e poesia
4. METODOLOGIE
L'insegnamento sarà condotto in linea con le indicazioni metodologiche fissate dal PTOF
nella didattica generale (metodologia trasversale) e nei curricula di Storia e Filosofia
(metodologia disciplinare) e implementato nelle seguenti attività:
- Lezioni frontali aperte
- Lezione dialogata e problem solving
- Lettura guidata di testi (selezioni antologiche, opere, …)
- Scrittura filosofica su temi, autori, concetti
- Disputa argomentativa
- Esercitazioni individuali a casa per l’apprendimento di specifiche competenze
- Coinvolgimento attivo e costante di tutta la classe durante le prove orali e la correzione di
quelle scritte
- Partecipazione a iniziative promosse dall’Istituto

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: M. Ferraris, Pensiero in movimento, 1A - 1B, Paravia
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: presentazioni, materiali di
approfondimento condivisi con gli studenti attraverso
Dropbox, materiale audiovisivo, multimediale a seconda dell’argomento
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c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM, aula magna, proiettore
d) Altro

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove orali
Eventuale prova scritta nelle forme previste
(tipologia A, B o C)

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno 2 verifiche sommative per
quadrimestre
Verifiche formative ad inizio lezione sugli ultimi
argomenti svolti

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:
indicazioni per lo studio individuale autonomo;
esercitazioni di supporto per il
consolidamento dei temi affrontati;
supporto individuale (compatibilmente con la
gestione della classe).

Lettura e analisi di classici del pensiero
filosofico; indicazioni di testi, materiale
audiovisivo, indirizzi web di approfondimento
in relazione agli interessi dimostrati dalla
classe.
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze: al fine di stimolare elementi di
creatività, nonché di esprimere specifiche
attitudini personali, si prevede la richiesta di
decodificare in chiave filosofica opere in codici
non verbali, di affrontare un tema di studio
senza la mediazione del docente.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le verifiche, orali e scritte, sono valutate secondo i criteri espressi dalla seguente griglia,
approvata in sede di dipartimento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CONOSCENZE
Concetti,
categorie
e classificazioni.
Teorie,
movimenti
e dottrine;
sistemi
di pensiero,
modelli
di indagine,

Del tutto
Insufficiente
1-2
Assenti
Non
corrette

Gravemente
Insufficiente
3-4
Lacunose/
Esigue
imprecise

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Ottimo
9

Eccellente
10

Limitate
superficiali

Minime

Congrue
pertinenti

Organiche
e
articolate

Complete
e
approfondite

Estese
e
qualificate
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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.
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.

Verona, 6/11/ 2019

Assenti
o
incongrue

Assai
limitate
E spesso
scorrette

Imprecise
o con alcuni
errori

Sufficienti
o con
qualche
errore

Essenziali
con qualche
inesattezza
o
imprecisione

Corrette
e
motivate

Sicure
e
specifiche

Versatili
e
originali

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

Autonome
ma non
sempre
corrette

Autonome
e
pertinenti

Organiche
e con
sviluppi
intra/in
terdisciplinari

Contributi,
note e
rilievi
critici

Il Docente: Giovanni Zuanazzi

