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PROGRAMMA PREVENTIVO

FILOSOFIA CLASSE V
INDIRIZZI LICEALI

DOCENTE: Fernando Monte

Ore settimanali LSU: 2

FINALITÀ E OBIETTIVI
COMPETENZE di CITTADINANZA

COMPETENZE TRASVERSALI

IMPARARE AD IMPARARE
Organizzare il proprio lavoro e metodo di
studio:
selezionare le informazioni per cogliere
caratteristiche significative del
pensiero di singoli autori e correnti;
collocare il pensiero di un filosofo nel
giusto contesto storico

Aver acquisito un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di
continuare in modo efficace i
successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di
potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.

Essere consapevoli del significato della
riflessione filosofica come modalità specifica e
fondamentale della ragione umana che, in
epoche diverse e in diverse tradizioni culturali,
ripropone costantemente la domanda sulla
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul
senso dell’essere e dell’esistere;

PROGETTARE
Elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle prorpie
attività di studio, definendo strategie
di azione everificando i risultati
raggiunti

Acquisire l’abitudine a ragionare
con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili
soluzioni.

Essere consapevoli del significato della
riflessione filosofica come modalità specifica e
fondamentale della ragione umana che, in
epoche diverse e in diverse tradizioni culturali,
ripropone costantemente la domanda sulla
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul
senso dell’essere e dell’esistere;

Saper compiere le necessarie
interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.

COMPETENZE DISCIPLINARI

aver acquisito una conoscenza il più possibile
organica dei punti nodali dello sviluppo storico
del pensiero occidentale, cogliendo di ogni
autore o tema trattato sia il legame col contesto
storico-culturale, sia la portata potenzialmente
universalistica che ogni filosofia possiede;

aver acquisito una conoscenza il più possibile
organica dei punti nodali dello sviluppo storico
del pensiero occidentale, cogliendo di ogni
autore o tema trattato sia il legame col contesto
storico-culturale, sia la portata potenzialmente
universalistica che ogni filosofia possiede;
COMUNICARE, COLLABORARE E
PARTECIPARE
Riconoscere ed utilizzare il lessico e
le categorie essenziali della
tradizione filosofica al fine di
realizzare supporti cartacei,
informatici e multimediali
condivisibili
Relativizzare il proprio pensiero e i
sistemi di interpretazione della
realtà, maturando lo spirito di
tolleranza e di collaborazione.

Saper sostenere una propria tesi e
saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni
altrui.

RISOLVERE PROBLEMI E INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E RELAZIONI
Individuare analogie e differenze tra
concetti, modelli e metodi di diversi
campi conoscitivi.
Problematizzare conoscenze, idee,
credenze, mediante il
riconoscimento della loro storicità.
Sviluppare le capacità di esercitare la
riflessione critica sulle diverse forme
di sapere.

Acquisire l’abitudine a ragionare
con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili
soluzioni.

Saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico
e culturale.

Essere in grado di riconoscere la diversità dei
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il
reale;
essere in grado di utilizzare il lessico e le
categorie specifiche della disciplina, di
contestualizzare le questioni filosofiche e i
diversi campi conoscitivi, di comprendere le
radici concettuali e filosofiche delle principali
correnti e dei principali problemi della cultura
contemporanea;

Curare l’esposizione orale e saperla
adeguare ai diversi contesti.
Essere in grado di individuare i nessi tra la
filosofia e le altre discipline;
aver sviluppato la riflessione personale, il
giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento
e alla discussione razionale, la capacità di
argomentare una tesi;

Saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le
essere in grado di cogliere, di ogni autore o
sfumature di significato proprie di
tema trattato, sia il legame col contesto storicociascuno di essi, in rapporto con la
culturale, sia la portata potenzialmente
tipologia e il relativo contesto storico
universalistica che ogni filosofia possiede;

e culturale.

ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE:
Al fine di interpretare criticamente
l'informazione ricevuta distinguendo fatti
e opinioni:
conoscere in modo complessivo ed
analitico i contenuti filosofici per
saperli interpretare criticamente;
analizzare i testi di autori
filosoficamente rilevanti, anche di
diversa tipologia e di differenti
registri linguistici.

essere in grado di orientarsi sulle problematiche
filosofiche fondamentali;

Aver acquisito un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e
approfondimenti personali.

Essere in grado di cogliere, di ogni autore o
tema trattato, sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente
universalistica che ogni filosofia possiede;

Saper compiere le necessarie
interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.

essere in grado di utilizzare il lessico e le
categorie specifiche della disciplina, di
contestualizzare le questioni filosofiche e i
diversi campi conoscitivi, di comprendere le
radici concettuali e filosofiche delle principali
correnti e dei principali problemi della cultura
contemporanea, di individuare i nessi tra la
filosofia e le altre discipline.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di
insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Le conoscenze disciplinari specifiche della classe quinta, concorrono a consolidare le competenze chiave di
cittadinanza.
L’articolazione dell’insegnamento di Filosofia in conoscenze/contenuti e abilità relativa alle competenze
è di seguito indicata, quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.

CONTENUTI/ARGOMENTI
CONOSCENZE
L’Idealismo: Hegel (ripasso)
Destra e Sinistra hegeliane
Feuerbach e Marx
La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer, Kierkegaard
Il Positivismo
La crisi delle certezze: Nietzsche.
almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento scelti tra i
seguenti;
Husserl e la fenomenologia;
Freud, Jung e la psicanalisi;
Heidegger e l’esistenzialismo;
il neoidealismo italiano;
Wittgenstein e la filosofia analitica;
vitalismo e pragmatismo;
la filosofia d’ispirazione cristiana e la nuova teologia;
interpretazioni e sviluppi del marxismo;

ABILITÀ
1. Saper riconoscere ed
utilizzare il lessico e le
categorie essenziali della
tradizione filosofica
2.* Saper analizzare testi
filosofici di autori rilevanti,
cogliendo le implicazioni e
le sfumature di significato,
proprie di ciascuno di essi
3. Saper comprendere termini
e concetti, enucleare le idee
centrali, riassumere in
forma scritta e orale le
tesi fondamentali.
4.* Saper confrontare e
contestualizzare le differenti
risposte dei filosofi allo
stesso problema
5*. Individuare e analizzare
problemi significativi della
realtà contemporanea

temi e problemi di filosofia politica;
gli sviluppi della riflessione epistemologica;
la filosofia del linguaggio;

Avvertenza: l’asterisco * indica
quelle abilità che non fanno
parte dei minimi da raggiungere
ai fini della sufficienza.

l’ermeneutica filosofica.

METODOLOGIA DIDATTICA
•

Lo studio delle discipline in una prospettiva storica, teoretica e critica;

•

l’esercizio di lettura e analisi di testi filosofici;

•

la pratica dell’argomentazione e del confronto;

•

la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;

•

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca,

MODALITÀ DI VERIFICA
Conoscenze ed abilità verranno verificate tramite interrogazioni e verifiche scritte (domande
aperte con limite di righe, trattazioni sintetiche, domande chiuse). Il docente comunicherà
preventivamente agli studenti sia la data d’inizio delle interrogazioni sia quella di eventuali
compiti scritti.
Si prevedono tre o più voti a quadrimestre per ogni studente.

•

STRATEGIE DI RECUPERO
Studio individuale con indicazione da parte del docente di contenuti e strategie.

•

Sportello di supporto allo studio (quando attivato).

Verifica finale degli apprendimenti

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI

•
•

conoscenze (terminologia e contenuti): …
abilità (analisi, sintesi, esposizione): …

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO
NULLO-NEGATIVO
NEGATIVO

Sigla sul
registro

VOTO
1

GI

2
3

DESCRITTORI
Non risponde o consegna in bianco
Conoscenza gravemente carente dei nuclei fondamentali
Gravi difficoltà ad esporre oralmente e per iscritto
Conoscenza sporadica dei nuclei fondamentali

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

INSUFFICIENTE

I

5

SCARSO

SC

5,5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

10

Gravi difficoltà ad esporre oralmente e per iscritto
Conoscenza lacunosa dei nuclei fondamentali
Difficoltà ad esporre oralmente e per iscritto in modo corretto
Conoscenza parziale dei nuclei fondamentali
Capacità di esporre oralmente e per iscritto in modo non sempre
corretto
Conoscenza lineare, ma non del tutto completa, dei nuclei
fondamentali
Capacità di esporre oralmente e per iscritto sostanzialmente
corretta
Conoscenza lineare dei nuclei fondamentali
Capacità di esporre oralmente e per iscritto sostanzialmente
corretta
Conoscenza dei nuclei fondamentali
Capacità di esporre oralmente e per iscritto in modo corretto
Conoscenza degli argomenti oggetto di studio
Capacità di esporre oralmente e per iscritto in modo corretto
Conoscenza critica degli argomenti oggetto di studio
Capacità di esporre oralmente e per iscritto in modo corretto ed
efficace
Conoscenza approfondita e critica degli argomenti oggetto di
studio
Capacità di rielaborare ed esporre oralmente e per iscritto in
modo corretto ed efficace

STRUMENTI








Lezioni frontali e dialogate.
Esercitazioni e verifiche scritte.
Interrogazioni orali.
Lavori di gruppo.
Analisi di testi.
Uso di tecnologie.
Uscite didattiche.

LIBRI DI TESTO
V A-LSU: Abbagnano, Fornero, Le basi del pensiero, vol. 3, PARAVIA

Cernusco sul Naviglio, 15 Ottobre 2018
L’insegnante: Fernando Monte

