Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico
PROGRAMMAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: prof.ssa SARI STEFANIA
DISCIPLINA: FILOSOFIA
n. ore a settimana: 2
DESTINATARI gli studenti della classe: 4^BS
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo biennio- e
dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo
2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di FILOSOFIA sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
1.
2.
3.
4.




Saper proporre una riflessione personale
Saper individuare e inquadrare problemi
Saper elaborare testi di varia natura argomentativa
Saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei
Tali competenze si traducono in tre “abiti” fondamentali:
attitudine al giudizio;
attitudine all’approfondimento;
attitudine alla discussione razionale.

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso in
termini di abilità e conoscenze:
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Per ognuna delle parti, in cui sono state Ripasso lessico e ultimo argomento affrontato lo
scandite
le
conoscenze/contenuti,
si scorso anno scolastico; completamento percorso
cercheranno di raggiungere le seguenti con Ockham.
abilità:
 Metafisica, ontologia, gnoseologia.
1) saper leggere ed interpretare, cogliendone
 Significato di filosofia cristiana.
il senso, semplici testi (frammenti o brani
 Definizione di Patristica e Scolastica.
antologici) tratti dagli Autori previsti;
 Anselmo d’Aosta e la dimostrazione
2) padroneggiare la lingua scritta ed orale in
dell’esistenza di Dio; le vie che conducono
direzione generale e trasversale e,
a Dio in Tommaso.
gradatamente, utilizzando i tecnicismi;
 Aristotele: la logica.
3) saper contestualizzare dal punto di vista
 La dissoluzione della Scolastica: Guglielstorico le tradizioni culturali cogliendone il
mo d’Ockham e l’impotenza della ragione.
significato.

tempi
Settembre

La rivoluzione scientifica: Galileo e Newton
 Umanesimo e Rinascimento con riferimen- Ottobre- novembre
to a Ficino e Telesio.
 La rivoluzione scientifica: l’epistemologia;
“fasi normali e fasi rivoluzionarie”, il cambio del paradigma secondo T. Kuhn.
 La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito: confronto tra universo
aristotelico-tolemaico e quello copernica-






no.
La rivoluzione di Copernico.
L’originalità di Keplero.
La riforma del sapere di Bacone.
Galileo:
1. vita e opere
2. l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio d’autorità
3. le scoperte scientifiche
4. il metodo della scienza moderna
5. il processo.
 Newton:
1.

Personalità, vita e metodo scientifico.

Società e stato nella filosofia politica moderna
 Il modello giusnaturalistico:
Dicembre- gennaio
1. i caratteri del giusnaturalismo
2. il modello hobbesiano
3. il modello aristotelico
4. lo stato di natura secondo Hobbes, Locke, Rousseau,
5. il contratto sociale e il suo contenuto secondo Hobbes, Locke,
Rousseau
6. la società civile secondo Hobbes,
Locke, Rousseau,
7. lo Stato secondo ragione in Hobbes, Locke, Rousseau.
Il razionalismo e l’empirismo
 Verità e certezza.
 Cartesio:
1. il metodo del dubbio e la certezza
del cogito: lettura integrale delle
prime quattro parti del Discorso
sul metodo
2. la verità di Dio
3. la verità del mondo
4. l’etica e il rapporto tra corpo e
anima.
 Locke:
1. lo studio dell’intelletto umano
2. le idee e la loro origine
3. l’analisi del linguaggio
4. il mondo, l’io, Dio.
 Hume:
1. impressioni e idee
2. il principio di associazione
3. l’abitudine e la credenza
4. il problema della causalità e della
sostanza
5. l’etica

Febbraio -metà
aprile

Kant e la filosofia come istanza critica
Metà aprile- terza
settimana di maggio
1. Il programma del criticismo.
2. La critica al razionalismo e all’empirismo.
3. La rivoluzione copernicana in filosofia.
4. Il problema della conoscenza: la Critica
della ragion pura.

5. Il problema morale: la Critica della ragion
pratica.

6. Lo Stato kantiano
Caratteri generali del Romanticismo.
L’Idealismo: critiche a Kant e abolizione del
noumeno. Fichte e la fondazione dell’Idealismo.
L’infinità dell’Io.

Maggio- giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
 Presentazione degli argomenti sia attraverso la lezione frontale, sia attraverso la lettura dei testi filosofici pre senti nel manuale.
 Lezione dialogata (richiesta di elaborare ipotesi, rispondere a quesiti attraverso il recupero di conoscenze già in
possesso degli alunni, ecc.).
 Adozione di opportune schede di lavoro organizzate, per attivare competenze specifiche in relazione agli obiettivi specifici programmati.
 Lettura e anali di testi filosofici.
 Conferenze su argomenti di studio.
 Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
 Libro/i di testo: E. Berti- F. Volpi, Storia della filosofia, vol. A, Laterza
E. Severino, Antologia filosofica, BUR
Cartesio, Discorso sul metodo (prime quattro parti)
 Materiali multimediali (Il Caffè filosofico)








Schemi e mappe concettuali
Software didattico
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Laboratorio
R.O.L. (didattica)

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1/2

1°

Verifiche orali

1/2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc.)

1

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, rielaborazione, ecc.): prova comune

1

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza degli alunni
per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
 l’analisi dei prerequisiti
 l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc.)
 l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere) , al fine di
garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia

alla conclusione dei percorsi (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della
valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo
 impegno dimostrato
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di
livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
L’attività avverrà durante le ore curricolari attraverso lavori a piccoli gruppi con la presenza dell’insegnante, attraverso
attività di ricerca personale e di discussione in classe. Si cercheranno di consolidare in itinere i contenuti e sviluppare la
riflessione filosofica attraverso la costante ripresa degli argomenti sia da parte dell’insegnante sia degli alunni guidati
dal docente. Si potrà procedere anche attraverso percorsi individualizzati (sportelli).
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Eventuale partecipazione a concorsi e/o altre attività.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
• Visite d’istruzione: Isole Eolie-Stage di vulcanologia sul campo o Firenze o Toscana minore.
• Lezioni di filosofia contemporanea
• Giornata della memoria

San Donà di Piave, 12 novembre 2018
LA DOCENTE

Stefania Sari

