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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa Irene Dante
DISCIPLINA: Filosofia
n. ore a settimana 2

DESTINATARI gli studenti della classe: IIIA scienze applicate
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:





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:
PRIMO PERIODO da 12 /09/2016 a 10/01/2017
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

Saper
leggere
ed
interpretare, Le origini della filosofia in Grecia,
cogliendone il senso, semplici testi coordinate socio economiche, letterarie e
spirituali; Mito e logos come strumenti

tempi
Settembre
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-

(frammenti o brani antologici) tratti della filosofia;
dagli Autori previsti;
I filosofi ionici: Talete, Anassimandro,
Padroneggiare la lingua scritta e Anassimene, Eraclito;
orale in direzione generale e
trasversale e, gradatamente, utilizzare Pitagora e i Pitagorici; Parmenide e gli
i tecnicismi;
eleati, l’uso della dialettica in Zenone

-

Saper contestualizzare dal punto di Fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora,
vista storico le tradizioni culturali Democrito e il metodo scientifico;
cogliendone il significato.

-

Saper fare confronti efficaci con
l’attualità, nonché problematizzare Ippocrate e la medicina scientifica
questioni teoretico-gnoseologiche ed I sofisti; Protagora, Gorgia
acquisire un abito mentale critico.

Ottobre

Novembre

Dicembre

Socrate

SECONDO PERIODO da 11/01/2017 a 10/06/2017
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

Platone: la dottrina delle idee, l’amore, la

tempi
Gennaio

filosofia politica

Aristotele: metafisica, fisica, psicologia,

Febbraio

etica, logica
Scuole post aristoteliche: stoicismo,

Marzo

scetticismo, epicureismo

La Patristica e Agostino

Aprile

La scolastica, S. Anselmo, l’argomento

Maggio
Giugno

ontologico; S. Tommaso D’Aquino: le
cinque vie. Guglielmo D’Occam

METODOLOGIA DIDATTICA


Lezioni frontali
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Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio
Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
 Libro/i di testo: “Storia della filosofia dall’antichità ad oggi di Berti Volpi, Laterza editore,
integrazione con “La meraviglia delle idee” Domenico Massaro, vol 1 Pearson Ed
 Fotocopie, dispense, appunti
 Laboratorio di informatica
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

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, ecc)

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 di ogni singolo quadrimestre ( valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
 impegno dimostrato;



abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
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L’attività di recupero avverrà in itinere sia attraverso la costante ripresa e verifica degli argomenti trattati, sia
attraverso eventuali materiali di recupero predisposti dall’insegnante; dove vi fossero particolari necessità si
potrà procedere attraverso percorsi individualizzati, anche con la collaborazione di un insegnante di materia.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Eventuale partecipazione a concorsi e/o altre attività che possano emergere.
Saranno suggerite ai singoli allievi proposte di approfondimento degli argomenti di maggiore interesse; per
tali esposizioni gli allievi potranno avvalersi di strumenti multimediali, facendo ricorso a collegamenti
multimediali e multidisciplinari.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Partecipazione a conferenze di argomento filosofico;
Viaggio di istruzione a Verona
San Donà di Piave, 10 novembre 2018
LA DOCENTE
Irene Dante

