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

Classe: 3° PAS WEB

Sezione: A

Disciplina: STORIA
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, rispetto al precedente anno scolastico, propone un profilo in fieri e più variegato
per interessi, motivazioni e livelli di partecipazione al dialogo formativo, culturale ed
educativo. Alcuni sono mossi da vivo e sincero interesse per i temi affrontati, mentre metà
circa degli studenti seguono spinti da ragioni unicamente scolastiche e, in primis, il voto. Il
lavoro personale è condotto da tutti con un’applicazione regolare e i risultati della prima
prova sono mediamente buoni.
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
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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;
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

ABILITÁ
ü Sapere
utilizzare
un
lessico
concettualmente
appropriato
e
specifico della disciplina

ü Essere
in
grado
di
cogliere
le
interdipendenze con le altre discipline,
riconoscendo nelle diverse arti espressive
(cinema, teatro, letteratura, …) la domanda
di senso
ü Essere in grado di individuare le analogie e
le differenze tra diversi modelli concettuali e
interpretativi

ü Sapere analizzare concetti e pensieri,
categorie e prospettive proprie
dell’indagine filosofica (ontologia,
gnoseologia, etica, …)

ü Essere in grado di confrontare e
contestualizzare le differenti risposte dei
filosofi sullo stesso tema- problema con
consapevolezza della complessità di ogni
atto interpretativo
ü Essere in grado di pensare per modelli e
paradigmi metacognitivi diversi in relazione
alla richiesta di un pensiero sempre più
flessibile anche in ragione delle radicali e

ü Sapere rilevare e applicare principi,
concetti, ragionamenti e teorie ai casi
concreti dell’esperienza

ü Sapere cogliere coerenze e/o aporie e
contraddizioni all’interno di un sistema
o di una corrente di pensiero

ü Sapere formulare giudizi, sviluppare
ragionamenti ed esprimere riflessioni
personali in un regime di coerenza
logica e in modo congruamente
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rapide
trasformazioni
tecnologiche.

scientifiche

e

argomentato
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.

CONOSCENZE
MODULO

Il Romanticismo e la filosofia

ARGOMENTI/TEMI

- Il Romanticismo
- J. G. Fichte: la fondazione dell’Idealismo
- W. F. Hegel: il sistema assoluto
- A. Schopenhauer: il mondo come Volontà e
Rappresentazione

La negazione della
metafisica e nuovi percorsi
della riflessione filosofica

- L. Feuerbach: dalla teologia all’antropologia
- K. Marx: la concezione materialistica della storia
- S. Kierkegaard: il Singolo e l’opzione religiosa.
- Il Positivismo: il primato della scienza

Il Positivismo e la fine
dei “grandi racconti”

- A. Comte: il Positivismo e il primato della scienza
- F. Nietzsche: la fine di ogni verità e l’annuncio
dell’oltreuomo
- S. Freud e la fondazione della psicanalisi
- H. Bergson: l’evoluzione creatrice

Il dibattito epistemologico

- Il razionalismo di K. R. Popper
- le vie dell’epistemologia dopo Popper:
T. S. Kuhn, I. Lakatos, P. K. Feyerabend

Fenomenologia ed
esistenzialismo

- E. Husserl: la svolta della fenomenologia
- M. Heidegger: la ricerca dell’essere
- J. P. Sartre: l’essere e il nulla

Itinerari filosofici
del XX secolo

- S. Weil: etica, filosofia e mistica
- A. Arendt: la riflessione politica sul Novecento
- H. Marcuse: la critica del sistema e
il “Grande rifiuto”
- J. F. Lyotard: la condizione postmoderna

TEMPI
Settembre,
Ottobre,
Novembre
(1° metà)

Novembre,
(2° metà)
Dicembre

Gennaio,
Febbraio

Marzo
(1° metà)

Marzo
(2° metà)
Aprile

Maggio
(1° metà)
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L’argomento guida del percorso filosofico
L’età del nichilismo e la possibile verità
Dopo le sistemazioni dell’Ottocento, che proseguono nell’individuare e tracciare nuove vie e
soluzioni al dialettico confronto tra il Dio-Verità e l’uomo-soggetto faber, l’annuncio della morte di
Dio di Nietzsche segna la fine dei metaracconti e l’avvento del nichilismo, in cui ogni verità decade
e qualsiasi valore è svuotato di senso. Cessa l’indagine filosofica del perché ultimo, sia nella
prospettiva archica, ossia nello sguardo rivolto al passato alla ricerca del principio-origine di tutto,
sia nella prospettiva telica, ossia nello sguardo proiettato nel futuro per trovare in esso il fine e la
ragione d’essere di tutte le cose. Ora la speculazione filosofica indugia sulla parte, ricerca la verità
possibile del frammento (frammentismo), rinunciando alla teoresi della possibile verità universale.
E l’uomo, in tale contesto, vive occupato (assorbito) nel presente e si estenua nell’attivismo senza
sosta del fare, nel consumismo onnivoro, nel vortice dei contatti privi di qualsiasi sintassi
relazionale, nell’emozione dell’istante, …. L’asse portante, che orienta e guida lo studio della
filosofia occidentale del XIX e del XX secolo, è il tema della possibile verità: l’incedere filosofico,
continuamente insidiato dallo scetticismo nichilista (la verità, in qualsiasi dimensione, situazione,
genere o punto di vista la si voglia intendere, non esiste) e dal dogmatismo acritico (la verità c’è, si
tratta solo di scoprirla o riconoscerla), non può mai arrestarsi nella ricerca della verità
possibile, che può rivelarsi essere la possibile verità. La rinuncia alla teoresi della possibile
verità, sola ricerca autenticamente filosofica, induce la razionalità a contraddirsi e, inevitabilmente,
o la obbligherebbe al silenzio totale e perpetuo oppure la costringerebbe ad assumere compiti
ancillari.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Tema interdisciplinare: identità e differenza, l’incontro con l’alterità
ARGOMENTO
pluridisciplinare

DISCIPLINE TEMI TRATTATI
COINVOLTE

Identità e differenza, Tutte le
l’incontro con
discipline
l’alterità

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.
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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 adottati:
- N. ABBAGNANO – G. FORNERO, CON-FILOSOFARE, volume 2° (tomo 2 B), Pearson.
- N. ABBAGNANO – G. FORNERO, CON-FILOSOFARE, volume 3° (3 A + 3 B) Pearson.

b) Opere:
-

K. MARX- F. ENGELS, MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA (testo integrale)

-

J. P. SARTRE, L’ESISTENZIALISMO È UMANISMO (testo integrale)

-

S. WEIL, LA CONDIZIONE OPERAIA (versione parziale)

-

H. MARCUSE, L’UOMO A UNA DIMENSIONE (testo ridotto)

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
L’attività didattica farà uso delle strumentazioni digitali e delle nuove tecnologie
multimediali di cui la scuola dispone, dei differenti servizi che la Rete fornisce, della LIM e
della biblioteca dell’Istituto.
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1), Lim,
AppleTV, sistema di storage on line (Uso della piattaforma: Showbie, registro elettronico di classe,
uso di strumenti disponibili sull’web come per esempio: Padlet: una bacheca virtuale che può
essere utilizzata per postare contenuti digitali riguardanti un argomento, oppure per assemblare
una lezione multimediale o ancora per realizzare un brainstorming o un percorso di cooperative
learning, in aula reale e virtuale, per una gestione nuova di “ambienti di apprendimento” e di
conduzione di classe).
•
uso del device 1:1 (iPad/computer) e uso della LIM
÷ per potenziare l’esposizione del Docente
÷ per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
÷ per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
÷ per sperimentare moduli didattici multimediali
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•

÷ per il lavoro individuale in contemporanea
÷ per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
÷ per la manipolazione delle risorse creata
÷ per motivare/validare le congetture
÷ per avere una correzione individuale immediata (feedback)
÷ per poter documentare ed archiviare
÷ per creare repository di contenuti
÷ per utilizzare la rete internet
uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, delle piattaforme di Office 365
Educational, WikiMaffei Moodle e Showbie, della bacheca Padlet e di tecnologie presenti on
line
÷ per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento”
e di conduzione della classe (flipped classroom)
÷ per condividere materiali prodotti
§ dal Docente
§ dal gruppo
§ dallo Studente
÷ come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
÷ per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
÷ per creare e proporre verifiche di varie tipologie

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
scritte e interrogazioni, che coinvolgeranno attivamente tutta la classe. Pertanto anche ai non
interrogandi verranno poste domande e potranno intervenire con osservazioni, conferme o
domande.
Le prove scritte seguono la tipologia B, con risposta breve ma senza indicare il numero delle righe,
in modo da consentire, a chi lo voglia, di operare sviluppi, approfondimenti e digressioni in
coerenza con la trattazione del punto o argomento oggetto della domanda. 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, sia orali sia scritte, sono orientate non solo a verificare la corretta comprensione delle
conoscenze e la intelligente acquisizione-applicazione di abilità e competenze, ma mirano, nel
contempo, attraverso la loro esecuzione-produzione, ad aprirsi e a raggiungere superiori livelli di
apprendimento. Per conseguire il duplice scopo, si appronteranno e sperimenteranno prove
atipiche: la conduzione autonoma di una lezione o di un segmento di lezione da parte degli
studenti, la discussione di un problema storico o di una questione storiografica, l’analisi di un
documento, la richiesta allo studente di elaborare e produrre domande su testi di differente genere,
lo studio di un argomento di storia senza la mediazione del docente.
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte:
Tipologia B (risposta aperta, senza limiti

SCANSIONE TEMPORALE
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di righe)
Prove orali: quattro interrogandi per ogni
ora scolastica

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 di tre
su temi, che sono articolazioni e sviluppi
degli argomenti curricolari e sono concordati
con il docente
di durata non superiore ai due mesi
con l’utilizzo dei differenti strumenti
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
dal docente e dagli altri insegnanti per le
materie coinvolte
di durata annuale

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 nella visione d’insieme e aperto al confronto con differenti soggetti e alla
ricerca nei più svariati ambiti.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: Vedi allegato n.1

Verona, 28 Dicembre 2019

Il Docente: FERRARI ROMEO

