LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
(045.800.19.04 4 C. F. 80011560234
PEO: * vrpc020003@istruzione.it - * PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
¾http://www.liceomaffeivr.edu.it

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: CLASSICO

Classe: 1° POLIS e delle COMUNICAZIONI Sezione: B

Disciplina: FILOSOFIA
Docente: FERRARI ROMEO
QUADRO ORARIO: 3 ore settimanali
PREMESSA
Il presente Piano di lavoro tiene conto della Programmazione educativa, didattica e formativa del
Consiglio di Classe, delle indicazioni del Dipartimento di Storia e Filosofia, entrambe elaborate
seguendo le linee guida stabilite nel PTOF, e di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali
(Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211) e dal Regolamento di Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (DPR 15 marzo 2010, n. 89).

La suprema finalità educativa
La Programmazione è costruita privilegiando l’interlocuzione con la Storia, materia per molti versi
strutturalmente interconnessa con il percorso formativo in Filosofia, in un regime di interazione con
tutte le altre discipline del corso di studi e coerentemente inscritta nel quadro del Profilo in uscita
dello studente. Si intende concorrere in tal modo, attraverso la sua attuazione, al perseguimento
della suprema finalità educativa della istituzione scolastica: consentire a ogni studente di prendere
criticamente coscienza di sé e porre liberamente in atto, in un regime di responsabilità condivisa, la
propria humanitas, giuridicamente codificata nel valore assoluto della dignitas. Nel concreto
dell’attività didattico-formativa ciò significa assistere e seguire lo studente nel tenere vivo e
alimentare il fuoco interiore della sua specifica spiritualità - che è formata da razionalità, sensibilità,
sentimenti, volontà, desiderio …- e accompagnarlo nel cammino (processo) che lo conduce a
scoprirsi nella sua soggettualità responsabile e a esperirsi faber fortunae suae nella prassi del
lavoro scolastico (di discente), della sua vita privata (di persona) e delle sue azioni pubbliche (di
cittadino) in un regime di imprescindibile relazione, a differenti livelli, con le altre persone.

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe, composta di 21 studenti, è formata da due potenziamenti: 7 sono del Polis e
sono 14 delle Comunicazioni. Non si dispone ancora di elementi sufficienti per fornire
quadro anche sommario sulla classe. Dopo la prima fase, tutti gli studenti sembrano ben
disposti verso la nuova materia e qualcuno appare particolarmente interessato ai temi
trattati. Alcuni studenti manifestano, talvolta, qualche difficoltà a seguire particolari sviluppi
nei processi logici o a comprendere in modo chiaro e sicuro alcuni concetti o categorie
filosofiche. Si rileva che i due potenziamenti, che formano la classe, forniscono un
indubbio valore aggiunto per gli studenti e fungono da stimolo culturale per il docente.
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2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
Asse culturale: STORICO-SOCIALE
Premessa sulle peculiarità finalità dell’insegnamento scolastico della filosofia
Premesso che l’insegnamento della filosofia propone l’approccio critico-euristico ai differenti aspetti
della realtà, promuovendo, in particolare, la riflessione critica sulle variegate forme di conoscenza
e sul loro senso, ossia sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana, tutta l’azione
didattica persegue le seguenti finalità:
-

la maturazione di un approccio storico-critico ai diversi aspetti della realtà, mediante
l’attitudine a interrogarsi su fatti, conoscenze, sistemi di pensiero e modelli di
comportamento;
la capacità di esercitare la riflessione critica sulle molteplici ed eterogenee forme del
sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso, nonché sui loro presupposti
metacognitivi e metaculturali;
la formazione di un’attitudine a elaborare ragionamenti e argomentare tesi sia di tipo
pratico-valutativo sia di natura scientifico-teoretica in un regime di libero e aperto confronto
con tutti;
l’apertura libera e ricettiva alla conoscenza mediante l’esercizio di una disposizione
teoretica attenta a cogliere le diverse dimensioni dell’oggetto di studio;
la capacità di riconoscere e far uso dei saperi diversi, che si manifestano nelle immagini e
nelle concezioni della verità filosofica incontrate nella lettura dei testi;
l’apertura al senso di “stupore e meraviglia”, alla riflessione disinteressata, alla
elaborazione di domande, sostenuti da un ragionamento rigoroso, condotto a partire dai
testi, e finalizzati all’attribuzione di senso al proprio agire nel mondo.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITÀ
COMPETENZE
ü Essere in grado di analizzare il testo,
riconoscendovi l’architettura concettuale e
le tesi argomentative
ü Essere in grado di svolgere percorsi
tematici diacronici

ü Essere in grado di individuare le analogie
e le differenze tra diversi modelli
concettuali e interpretativi
ü Essere in grado di confrontare e
contestualizzare le differenti risposte dei
filosofi sullo stesso tema-problema, in un
regime, per quanto
possibile,
di
consapevolezza della complessità di ogni
atto interpretativo

ABILITÁ
ü Sapere
utilizzare
un
lessico
concettualmente
appropriato
e
specifico della disciplina.
ü Sapere analizzare concetti e pensieri,
categorie e prospettive, che sono
specifici
dell’indagine
filosofica
(ontologia, gnoseologia, etica, …).
ü Sapere cogliere coerenze e/o aporie e
contraddizioni all’interno di un sistema
o di una corrente di pensiero
ü Sapere rilevare e applicare principi,
concetti, ragionamenti e teorie ai casi
concreti dell’esperienza

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
(045.800.19.04 4 C. F. 80011560234
PEO: * vrpc020003@istruzione.it - * PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
¾http://www.liceomaffeivr.edu.it

ü Sapere
sostenere
e
gestire
discussioni anche nella dialettica del
confronto di gruppo
ü Sapere individuare e analizzare
modelli e paradigmi sia metaculturali
sia metacognitivi
ü Sapere utilizzare correttamente gli
strumenti della multimedialità nel
lavoro filosofico.
Si precisa che, tenuto conto dell’elevato livello sia delle finalità sia dei relativi obiettivi di
apprendimento, la prospettiva del loro pieno e sicuro conseguimento si intende estesa a
tutto il corso triennale della programmazione di Filosofia, che interessa il secondo Biennio
e il Quinto anno del Liceo.

CONOSCENZE
MODULO

La filosofia e la sapienza
ellenica prefilosofica

Dal mito alla filosofia

La riflessione filosofica
sull’uomo

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

- Lo statuto epistemologico
- Il metodo di studio e di apprendimento
- Le condizioni storico-materiali della civiltà ellenica
- I tre grandi universi del sapere: l’epos, la tragedia,
la lirica
- Le tradizioni religiose

Settembre

- La ricerca del principio: la scuola di Mileto, la
scuola pitagorica
- La visione dell’essere: Eraclito, Parmenide,
Zenone di Elea,
- La soluzione pluralista alla contraddizione realtàpensiero: Empedocle, Anassagora, Democrito

Ottobre

- La crisi dell’indagine sulla physis. Atene nel V
secolo A.C.
- Il movimento sofistico
- Protagora e il relativismo antropologico;
- Gorgia e il nichilismo
- La domanda di verità di Socrate

Novembre
(3 settimane)
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Platone, la ricerca del vero
tra filosofia, poesia e mito

Aristotele
Il sistema della verità

-

L’eredità socratica e la “seconda
navigazione”
Ontologia e gnoseologia
Il mito di Eros e la bellezza
La giustizia e lo stato ideale
l mito della caverna e le “dottrine non
scritte”
Le questioni aperte

-

La metafisica
La logica
La fisica
La psicologia
L’etica
La politica
La poetica

-

Attività di approfondimento
La virtù nella filosofia
classica
Plotino, l’estasi e la terza
dimensione

L’Ellenismo e l’istanza etica

La filosofia e la rivoluzione
del Cristianesimo
La ricerca speculativa nella
fede di Agostino

Tommaso d’Aquino
L’ente e l’essenza

Aristotele, Etica Nicomachea

Novembre
(1 settimana)
Dicembre
Gennaio
(1 settimana)

Gennaio
(3 settimane)
Febbraio
(2 settimane)

Febbraio
(3°settimana)

-

La dottrina dell’Uno
Le ipostasi
Il “ritorno”

-

Epicureismo
Stoicismo
Cinismo
Scetticismo

-

-

La rivoluzione del messaggio cristiano
Il problema del rapporto fede e ragione
Agostino e la conversione
La teoria dell’illuminazione e l’incontro con
la Verità
La concezione dell’uomo e la dottrina del
tempo
Il problema del male

-

Il nuovo rapporto tra fede e ragione
La metafisica dell’essere
Le cinque “vie”
La teoria della conoscenza
L’etica
Diritto e politica

-

Marzo
(2 settimane)

Marzo
(2 settimane)

Aprile

Maggio
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Tema interdisciplinare: Il rapporto individuo-società e la ricerca del bene comune
ARGOMENTO
pluridisciplinare

DISCIPLINE
COINVOLTE

Il rapporto
individuo-società
e la ricerca del
bene comune

Tutte le
discipline

TEMI TRATTATI
Definiti nelle
programmazioni
delle singole
discipline

TEMPI
Intero anno
scolastico

PRODOTTO/I FINALI
Rielaborazione di un
quadro d’insieme di
riferimento da parte
degli studenti, con
produzione di materiali

4. METODOLOGIE
Nel dialogo filosofico, non si parla agli studenti, ma si parla con gli studenti
L'insegnamento della Filosofia sarà condotto in linea con le indicazioni stabilite dal PTOF nella
Didattica generale (metodologia trasversale) e nei curricula di Filosofia (metodologia disciplinare),
che verranno implementate secondo le differenti modalità didattiche della lezione frontale
interattiva, che si basa strutturalmente, in filosofia, sull’oralità dialogica e non sulla lectio

unidirezionale, che mette gli studenti in una condizione meramente passivo-ricettiva.
Lo studio e la trattazione dei differenti temi e/o problemi della filosofia e di storia della filosofia
intendono attenersi con rigore ai criteri e alle regole della ricerca scientifica, procedendo in un
costante confronto con i testi dei pensatori e, per quanto è possibile, avvalendosi delle
interpretazioni e delle analisi più accreditate delle loro filosofie.
L’approccio e la conduzione liceali della disciplina permettono di affrontare e sviluppare livelli di
conoscenza e di approfondimento dei diversi temi e/o problemi di studio anche secondo
prospettive di natura metaculturale e di praticare percorsi di interazione interdisciplinare con gli altri
saperi e materie di insegnamento.
Per qualche argomento (ad esempio il Romanticismo) si adotterà una didattica di tipo laboratoriale,
integrata da lavori e ricerche personali o di gruppo degli studenti. Verranno inoltre assegnate
esercitazioni individuali a casa per l’apprendimento di specifiche competenze; verrà dato congruo
spazio al momento della correzione degli elaborati scritti e si effettuerà un coinvolgimento
costantemente attivo e partecipato di tutta la classe durante le prove orali.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi in adozione:
- Manuale:
DOMENICO MASSARO, LA MERAVIGIA DELLE IDEE, volume 1°, Paravia-Person

- Opere:
- PLATONE, APOLOGIA DI SOCRATE, edizione scolastica (versione integrale)
- PLATONE, MENONE, Bompiani (versione integrale)
- ARISTOTELE, ETICA NICOMACHEA (versione ridotta)
- BONAVENTURA DI BAGNOREGIO, ITINERARIUM MENTIS IN DEUM (versione integrale)
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b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
L’attività didattica farà uso delle strumentazioni e delle nuove tecnologie digitali multimediali di cui
la scuola dispone, in modo particolare del computer, dei differenti servizi che la Rete fornisce e
della LIM. Inoltre, per quanto è possibile, si utilizzerà la biblioteca dell’Istituto.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
Si fa riferimento a quanto previsto dal Sistema di verifica e valutazione, presente nella sezione
della Didattica generale del PTOF e all’art. 5 del Patto educativo di corresponsabilità.
Il momento della verifica, all’interno della didattica della Filosofia, è condotto attraverso prove orali,
integrate con prove scritte.
Le prove scritte seguono la tipologia B (risposta breve aperta). Per le verifiche scritte sulle opere,
lo studente si avvale dell’uso del testo e la prova consiste nell’individuare i passi richiesti dalle
domande e di procedere alla loro trascrizione.
Le prove, orali e scritte, sono orientate non solo a verificare la corretta comprensione delle
conoscenze e l’intelligente acquisizione e applicazione di abilità e competenze, ma mirano, nel
contempo, attraverso la loro esecuzione, a raggiungere superiori livelli di apprendimento. Per
conseguire il duplice scopo, si appronteranno, nel corso del secondo quadrimestre, delle verifiche
secondo tipologie differenziate: la conduzione autonoma di una lezione o di un segmento di
lezione da parte degli studenti, la discussione di un problema filosofico o di una questione
ermeneutica, la richiesta allo studente di elaborare o produrre domande su testi di differente
genere.
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte:
Tipologia B (risposta aperta, senza limiti
di righe)
Prove orali: quattro studenti per ogni ora
scolastica

SCANSIONE TEMPORALE
Numero 3 verifiche sommative per quadrimestre
Numero 2 verifiche formative per quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO
Per chi incontra qualche difficoltà nella
comprensione di alcuni punti degli
argomenti svolti o incontra qualche
problema nei processi di apprendimento
di specifiche abilità e competenze,
verranno effettuati tempestivi interventi in
itinere e ad personam.

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
-

-

Individuali o a gruppi (massimo tre)
su temi, che sono articolazioni e sviluppi
degli argomenti curricolari, concordati con il
docente
di durata non superiore ai due mesi
con l’utilizzo dei differenti strumenti digitali e
multimediali
il risultato del lavoro viene presentato con
una relazione alla classe
concorrerà alla valutazione

Attività per la valorizzazione delle eccellenze
-

Lavori individuali
temi di carattere interdisciplinare concordati
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-

col docente e gli altri insegnanti per le
materie coinvolte
durata annuale
la produzione del lavoro verrà presentato a
tutta la classe

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Il punto di riferimento fondamentale, nella redazione della griglia di valutazione, afferisce
direttamente alla natura specifica della filosofia, che consiste in una epistemologia
integralmente critica, poiché non muove da alcun presupposto e procede costantemente
sulla base della domanda razionale.
Quindi lo scopo è verificare il livello di apprendimento delle competenze logico-intuitive e
di analisi critica, muovendo da uno sguardo, per quanto possibile, olistico e aperto al
confronto, all’interlocuzione con differenti soggetti e alla ricerca.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Vedi allegato n. 1

Verona, 28 DICEMBRE 2019

Il Docente: FERRARI ROMEO

