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L’AMBITO DISCIPLINARE DI STORIA STABILISCE CHE: 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica 
finale che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla 
fine di uno o più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 

 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti 
interdisciplinari. 

 

3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 

Si allegano le griglie di valutazione dello scritto e dell’orale valide per primo, secondo biennio e 
quinto anno 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

PRIMO, SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
A.S.  2014-2015 

 
La seguente griglia viene utilizzata per la valutazione dello scritto e dell’orale 
 
Indicatori  Range  
Correttezza nell’utilizzo delle strutture morfologiche e sintattiche della 
lingua italiana  

da 1 a 2 

Proprietà lessicale e corretto uso del linguaggio specifico da 1 a 2 
Conoscenza dei contenuti da 1 a 2 
Capacità di organizzazione e collegamento da 0 a 2 
Capacità di rielaborazione personale e critica. Coerenza da 0 a 2 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
POLO BIANCIARDI, COMMERCIALE, GRAFICO, ARTISTICO E MUSICALE 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
Anno scolastico 2015-2016  

 
 

MATERIA: FILOSOFIA 
 

                                                                                                                             Classi TERZE 
Ordine di scuola: LICEO MUSICALE 
 
 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: FILOSOFI PRESOCRATICI 
 
 

COMPETENZA             Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza (cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)  
(DESCRITTORI)       

Comprendere  un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 
filosofico    individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 
Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Individuare  le tematiche essenziali  riferibili ai filosofi ed alle problematiche 
affrontati. 
Contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
Riassumere in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra 
le tematiche affrontate, con una terminologia corretta e con una consequenzialità 
logica. 
Riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale in riferimento alla 
propria  esperienza. 
Riconoscere  la specificità della filosofia  rispetto ad altre forma di conoscenza (arte, 
religione, scienza, …) 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Cos’è la Filosofia. I primi filosofi e la ricerca dell’arché come ricerca della causa prima. 
Discorso gnoseologico e discorso ontologico. 
Tema 1 (Settembre - Ottobre)  
La specificità del pensare filosofico. Il problema delle origini e del senso della filosofia: 
oggetto, metodo, scopo.  
Cosa è la sapienza: un confronto fra la concezione antica e quella attuale.  
Diversità fra scienza e sapienza.  
Differenza fra mito e logos.  
Le condizioni storiche e politiche che hanno favorito la nascita e lo sviluppo della 
filosofia. 
I caratteri specifici della filosofia greca: la meraviglia in Platone e Aristotele.   
Tema 2 (Ottobre  - Novembre)  
L'origine della totalità del reale e l'ordine naturale. La scuola Ionica di Mileto, i 
Pitagorici, Parmenide, Eraclito. L’origine di tutto nell’armonia degli opposti. L’origine 
della conoscenza nella problematica relativa all’essere.  
I filosofi Pluralisti: il ciclo cosmico e i quattro elementi di Empedocle; la teoria dei semi 
e del Nous di Anassagora; Democrito e l’atomismo.  
Tema 3 (Novembre- Dicembre)  
L’ambiente storico politico ad Atene nel V sec. a.C. La democrazia ateniese e l’interesse 
politico della filosofia. L’elogio della democrazie di Pericle. Confronto con la 



democrazia moderna, tra  società chiusa e società aperta. 
Socrate e la Sofistica: il problema della conoscenza e della morale. Il relativismo 
sofistico; il dubbio socratico; il problema della verità; il problema del linguaggio.  
Protagora: relativismo conoscitivo e teoria dell’utile. Gorgia: la retorica, lo scetticismo 
gnoseologico.  
 

METODOLOGIA (da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal punto 
di vista storico-problematico affinché venga acquisita la consapevolezza della storicità 
dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con autori 
contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di rendere le tematiche 
affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 
Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in 
maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei 
medesimi  riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
Lezione interattiva - grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su 
tematiche connesse agli argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli 
allievi con lo scopo  di abituarli ad un democratico confronto e ad una fattiva 
collaborazione finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della 
responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e verso le future generazioni. 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare  la 
capacità di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la 
capacità intuitiva e di riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del 
possibile di utilizzare tutti i valori dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo.  
Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al 
dialogo educativo  e  l’impegno nello studio quotidiano. 
 

 
 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: SOCRATE  E PLATONE 
 
 

COMPETENZA             Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza (cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)     (DESCRITTORI) 

Comprendere  un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 
filosofico    individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 
Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Individuare  le tematiche essenziali  riferibili ai filosofi ed alle problematiche 
affrontati. 
Contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
Riassumere in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra 
le tematiche affrontate  con una terminologia corretta e con una consequenzialità 
logica. 
Riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale in riferimento alla 
propria  esperienza. 
Riconoscere  la specificità della filosofia  rispetto ad altre forma di conoscenza (arte, 
religione, scienza, …) 
 



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

La funzione del filosofo nella società. Il problema della legalità e della giustizia 
secondo i Sofisti e Socrate. La concezione dello Stato Etico in Platone. I modelli statali 
di Aristotele.  
Tema 4 (Gennaio - Febbraio)  
Socrate. La vita e la figura pedagogica. Il dialogo socratico come arte Maieutica. La 
filosofia come ricerca del Bene supremo. La concettualizzazione (“ti estì?”). La virtù e 
l’etica (ragione e azione). La funzione del filosofo nella società. Eudemonismo. La 
morte di Socrate. Confronto con i Sofisti. 
Scuole socratiche minori: la scuola cinica di Diogene. 
Tema 5 (Febbraio - Marzo)  
Platone. La vita e gli scritti. Il problema delle dottrine non scritte. Il rapporto con 
Socrate. Il problema dell’essere. La conoscenza tra ragione ed esperienza ed il 
superamento della aporia eleatica. La dottrina delle idee. La teoria dell’amore 
(confronto con alcuni testi di filosofi contemporanei e con la concezione dell’amore 
attuale in Occidente). La dottrina della immortalità dell’anima e della sua tripartizione. 
Lo Stato Etico e il compito del filosofo. La degenerazione dello Stato.  
 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale atta ad introdurre le varie problematiche  presentandole sia dal 
punto di vista storico-problematico affinché venga acquisita la consapevolezza della 
storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con autori 
contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di rendere le tematiche 
affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 
Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in 
maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei 
medesimi  riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
Lezione interattiva - grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su 
tematiche connesse agli argomenti proposti per favorire il confronto  d’opinione fra gli 
allievi con lo scopo  di abituarli ad un democratico confronto e ad una fattiva 
collaborazione  finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della 
responsabilità di ognuno verso gli altri,   verso la natura e verso le future generazioni. 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare  la 
capacità di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la 
capacità intuitiva e di riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del 
possibile di utilizzare tutti i valori dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo.  
Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al 
dialogo educativo  e  l’impegno nello studio quotidiano. 
 

 
 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: ARISTOTELE 
 
 

COMPETENZA             Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza (cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE) 
(DESCRITTORI)       

Comprendere  un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 
filosofico    individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 
Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Individuare  le tematiche essenziali  riferibili ai filosofi ed alle problematiche 
affrontati. 
Contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
Riassumere in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra 
le tematiche affrontate  con una terminologia corretta e con una consequenzialità 
logica. 



Riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale in riferimento alla 
propria  esperienza. 
Riconoscere  la specificità della filosofia  rispetto ad altre forma di conoscenza (arte, 
religione, scienza, …) 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Il passaggio cruciale dalla conoscenza generale della verità di stampo paltonico, al 
metodo e alla sistematizzazione della conoscenza scientifica di stampo aristotelico. 
L’origine della specializzazione delle scienze, del metodo e del nostro sistema logico-
argomentativo. Il logos aristotelico e l’interesse per i fenomeni empirici. Il 
superamento completo della problematica della separazione tra ragione ed 
esperienza. 
Tema 6 (marzo-Aprile)  
Aristotele. La vita. Le opere. L’interpretazione del corpus aristotelico. Il problema 
dell’essere e del conoscere. La suddivisione delle scienze. Il distacco da Platone. La 
metafisica: cause e principi primi, essere in quanto tale (potenza ed atto; essere in 
quanto accidente; essere in quanto vero), la sostanza (forma, materia e sinolo), la 
sostanza immobile. La logica: categorie, proposizioni o giudizi, ragionamenti, il 
sillogismo e le sue strutture; sillogismo scientifico, dialettico ed eristico. La retorica. La 
fisica: il moto e il problema del tempo, la dottrina della causa. Il problema dell'infinito. 
La dottrina dell'anima e la conoscenza umana. L’etica: virtù etiche e dianoetiche. Etica 
Nicomachea: la giustizia, la felicità, l’amicizia. La poetica: la funzione catartica della 
tragedia.  
  

METODOLOGIA (da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale atta ad introdurre le varie problematiche  presentandole sia dal 
punto di vista storico-problematico affinché venga acquisita la consapevolezza della 
storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con autori 
contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di rendere le tematiche 
affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 
Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in 
maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei 
medesimi  riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
Lezione interattiva - grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su 
tematiche connesse agli argomenti proposti per favorire il confronto  d’opinione fra gli 
allievi con lo scopo  di abituarli ad un democratico confronto e ad una fattiva 
collaborazione  finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della 
responsabilità di ognuno verso gli altri,   verso la natura e verso le future generazioni. 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare  la 
capacità di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la 
capacità intuitiva e di riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del 
possibile di utilizzare tutti i valori dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo.  
Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al 
dialogo educativo  e  l’impegno nello studio quotidiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO N. 4 
TITOLO: DALL’ETÀ ELLENISTICA ALLA NASCITA DELLA FILOSOFIA CRISTIANA. 

 
 

COMPETENZA             Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza (cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE) 
(DESCRITTORI)       

Comprendere  un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 
filosofico    individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 
Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Individuare  le tematiche essenziali  riferibili ai filosofi ed alle problematiche 
affrontati. 
Contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
Riassumere in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra 
le tematiche affrontate  con una terminologia corretta e con una consequenzialità 
logica. 
Riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale in riferimento alla 
propria  esperienza. 
Riconoscere  la specificità della filosofia  rispetto ad altre forma di conoscenza (arte, 
religione, scienza, …) 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Neoplatonismo, Stoicismo e nascita della Filosofia cristiana 
Tema 6 (maggio)  
L’età ellenistica.  
La scuola stoica. 
Il periodo romano: Cicerone, Seneca, Marco Aurelio.  
Epicuro. 
Il Neoplatonismo: Plotino. 
La nascita della filosofia cristiana. 
  

METODOLOGIA (da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale atta ad introdurre le varie problematiche  presentandole sia dal 
punto di vista storico-problematico affinché venga acquisita la consapevolezza della 
storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con autori 
contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di rendere le tematiche 
affrontate più vicine alla realtà degli alunni. 
Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in 
maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei 
medesimi  riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
Lezione interattiva - grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su 
tematiche connesse agli argomenti proposti per favorire il confronto  d’opinione fra gli 
allievi con lo scopo  di abituarli ad un democratico confronto e ad una fattiva 
collaborazione  finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della 
responsabilità di ognuno verso gli altri,   verso la natura e verso le future generazioni. 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare  la 
capacità di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la 
capacità intuitiva e di riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del 
possibile di utilizzare tutti i valori dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo.  
Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al 
dialogo educativo  e  l’impegno nello studio quotidiano. 
 

 
 
 



 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
POLO BIANCIARDI, COMMERCIALE, GRAFICO, ARTISTICO E MUSICALE 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
Anno scolastico 2015-2016  

 
 

MATERIA : FILOSOFIA 
 

                                                                                                                             Classi  QUARTE 
Ordine di scuola: LICEO MUSICALE 
 
 

 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: DALLA PATRISTICA ALLA SCOLASTICA. 

  
COMPETENZA             Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, identificare i problemi e 

individuare possibili soluzioni. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza (cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)  
(DESCRITTORI)       

Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di 
contenuto filosofico individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole 
chiave, i concetti principali. 
Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle 
problematiche 
affrontate. 
Ricostruire in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra le 
tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 
Confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. 
Contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 
socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione. 
Riferire le problematiche filosofiche incontrate nella realtà attuale, in riferimento alla 
propria esperienza ed al contesto attuale. 
Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 
religione, scienza) individuandone le differenze principali. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Dalla Patristica alla Scolastica. Il declino della Scolastica. 
Tema 1 (ottobre-novembre) 
Agostino. 
Boezio. 
Anselmo D’Aosta. 
Abelardo. 
La filosofia Araba di Avicenna e Averroè. 
Tema 2 (novembre - dicembre) 
Tommaso D’Aquino. 
Duns Scoto. 
Tema 3 (dicembre) 
Guglielmo di Ockham. Eckhart. 
 



METODOLOGIA (da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale: atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal 
punto di vista storico problematico, affinché venga acquisita la consapevolezza della 
storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con autori 
contemporanei e problematiche attuali, cercando di rendere le tematiche affrontate 
più vicine alla realtà degli alunni. 
Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in 
maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei 
medesimi riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
Lettura guidata: brani presi dalle opere più importanti e comprensibili di autori 
antichi ma, quando se ne presta l’occasione anche contemporanei. Maggiore 
attenzione è prestata agli autori maggiormente significativi delle epoche affrontate, di 
essi alcuni brani sono letti e commentati, tenendo conto delle diverse capacità degli 
allievi. 
Lezione interattiva: grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su 
tematiche connesse agli argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli 
allievi con lo scopo di abituarli ad un democratico confronto e ad una fattiva 
collaborazione finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della 
responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e verso le future generazioni.  
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare  la 
capacità di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la 
capacità intuitiva e di riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del 
possibile di utilizzare tutti i valori dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo.  
Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al 
dialogo educativo  e  l’impegno nello studio quotidiano. 
 

 

 

 
MODULO N. 2 
TITOLO: CULTURA E FILOSOFIA DEL RINASCIMENTO.  
 

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

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza (cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)  
(DESCRITTORI)       

Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di 
contenuto filosofico individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole 
chiave, i concetti principali. 
Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle 
problematiche 
affrontate. 
Ricostruire in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra le 
tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 
Confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. 
Contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 
socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione. 
Riferire le problematiche filosofiche incontrate nella realtà attuale, in riferimento alla 
propria esperienza ed al contesto attuale. 
Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 
religione, scienza) individuandone le differenze principali.. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Filosofia del Rinascimento e concetto di Umanesimo. La Rivoluzione astronomica e 
scientifica. 
Tema 4 (gennaio) 
I nuovi atteggiamenti culturali del Rinascimento. 
Il concetto di Umanesimo. 



Montaigne. 
Il neoplatonismo rinascimentale: Cusano, Ficino, Pico della Mirandola, Pomponazzi. 
La filosofia della natura: Telesio, Gioordano Bruno. Campanella. 
Tema 5 (gennaio-febbraio) 
La rivoluzione scientifica ed astronomica. 
Bacone: la rifondazione del metodo scientifico. 
Copernico: dal geocentrismo all’eliocentrismo.   
Keplero: le leggi orbitali dei pianeti 
Galilei: il metodo sperimentale, il rapporto fra scienza e fede. 
Newton e la nuova filosofia naturale. 
 

METODOLOGIA (da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale: atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal 
punto di vista storico problematico, affinché venga acquisita la consapevolezza della 
storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con autori 
contemporanei e problematiche attuali, cercando di rendere le tematiche affrontate 
più vicine alla realtà degli alunni. 
Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in 
maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei 
medesimi riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
Lettura guidata: brani presi dalle opere più importanti e comprensibili di autori 
antichi ma, quando se ne presta l’occasione anche contemporanei. Maggiore 
attenzione è prestata agli autori maggiormente significativi delle epoche affrontate, di 
essi alcuni brani sono letti e commentati, tenendo conto delle diverse capacità degli 
allievi. 
Lezione interattiva: grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su 
tematiche connesse agli argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli 
allievi con lo scopo di abituarli ad un democratico confronto e ad una fattiva 
collaborazione finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della 
responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e verso le future generazioni. 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare  la 
capacità di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la 
capacità intuitiva e di riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del 
possibile di utilizzare tutti i valori dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo.  
Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al 
dialogo educativo  e  l’impegno nello studio quotidiano. 
 

 
 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: TEORIE SULL’ORIGINE DELLO STATO MODERNO. RAZIONALISMO ED EMPIRISMO. 
 

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

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza (cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)     (DESCRITTORI) 

Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di 
contenuto filosofico individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole 
chiave, i concetti principali. 
Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle 
problematiche 
affrontate. 
Ricostruire in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra le 
tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 
Confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. 
Contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 



socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione. 
Riferire le problematiche filosofiche incontrate nella realtà attuale, in riferimento alla 
propria esperienza ed al contesto attuale. 
Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 
religione, scienza) individuandone le differenze principali. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Teorie politiche sull’origine dello stato moderno. Razionalismo ed empirismo. 
Tema 6 (febbraio-marzo) 
Il razionalismo di Cartesio: il metodo deduttivo; dal dubbio al cogito; l’esistenza di Dio. 
Pascal: fede e ragione. 
Spinoza: la metafisica, l’Etica, la teoria dello Stato. 
Leibniz: l’ordine del mondo, la monade, la mente universale. 
Tema 7 (marzo - aprile) 
Hobbes: materialismo; diritto di natura, Stato, assolutismo. 
Locke: l’emprismo; il diritto naturale e lo Stato.  
Berkeley.  
Hume: dall’empirismo allo scetticismo. La “natura umana”.  
 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale: atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal 
punto di vista storico problematico, affinché venga acquisita la consapevolezza della 
storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con autori 
contemporanei e problematiche attuali, cercando di rendere le tematiche affrontate 
più vicine alla realtà degli alunni. 
Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in 
maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei 
medesimi riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
Lettura guidata: brani presi dalle opere più importanti e comprensibili di autori 
antichi ma, quando se ne presta l’occasione anche contemporanei. Maggiore 
attenzione è prestata agli autori maggiormente significativi delle epoche affrontate, di 
essi alcuni brani sono letti e commentati, tenendo conto delle diverse capacità degli 
allievi. 
Lezione interattiva: grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su 
tematiche connesse agli argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli 
allievi con lo scopo di abituarli ad un democratico confronto e ad una fattiva 
collaborazione finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della 
responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e verso le future generazioni. 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare  la 
capacità di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la 
capacità intuitiva e di riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del 
possibile di utilizzare tutti i valori dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo.  
Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al 
dialogo educativo  e  l’impegno nello studio quotidiano. 
 

 



MODULO N. 4 
TITOLO: L’ILLUMINISMO 
 

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

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza (cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE) 
(DESCRITTORI)       

Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di 
contenuto filosofico individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole 
chiave, i concetti principali. 
Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle 
problematiche 
affrontate. 
Ricostruire in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra le 
tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 
Confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. 
Contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 
socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione. 
Riferire le problematiche filosofiche incontrate nella realtà attuale, in riferimento alla 
propria esperienza ed al contesto attuale. 
Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 
religione, scienza) individuandone le differenze principali. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

L’illuminismo 
Tema  8 (aprile - maggio) 
Vico e la filosofia della storia. 
Caratteri generali dell’Illuminismo francese e i suoi protagonisti: Montesquieu, 
Voltaire, Turgot e Condorcet, Diderot, D’Alembert. La concezione del sapere 
nell’Enciclopedia.  
Rousseau: l’origine della diseguaglianza, il contratto sociale, l’Emilio. 
L’illuminismo inglese: Smith. 
 



METODOLOGIA (da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale: atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal 
punto di vista storico problematico, affinché venga acquisita la consapevolezza della 
storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con autori 
contemporanei e problematiche attuali, cercando di rendere le tematiche affrontate 
più vicine alla realtà degli alunni. 
Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in 
maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei 
medesimi riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
Lettura guidata: brani presi dalle opere più importanti e comprensibili di autori 
antichi ma, quando se ne presta l’occasione anche contemporanei. Maggiore 
attenzione è prestata agli autori maggiormente significativi delle epoche affrontate, di 
essi alcuni brani sono letti e commentati, tenendo conto delle diverse capacità degli 
allievi. 
Lezione interattiva: grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su 
tematiche connesse agli argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli 
allievi con lo scopo di abituarli ad un democratico confronto e ad una fattiva 
collaborazione finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della 
responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e verso le future generazioni.  
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare  la 
capacità di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la 
capacità intuitiva e di riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del 
possibile di utilizzare tutti i valori dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo.  
Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al 
dialogo educativo  e  l’impegno nello studio quotidiano. 
 

 
 

 
MODULO N. 5 
TITOLO: KANT 
 

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

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza (cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE) 
(DESCRITTORI)       

Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di 
contenuto filosofico individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole 
chiave, i concetti principali. 
Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle 
problematiche 
affrontate. 
Ricostruire in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra le 
tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. 
Confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. 
Contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 
socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione. 
Riferire le problematiche filosofiche incontrate nella realtà attuale, in riferimento alla 
propria esperienza ed al contesto attuale. 
Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 
religione, scienza) individuandone le differenze principali. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Il criticismo di Kant. 
Tema 9 (maggio) 
Kant: la vita; la Critica della ragion pura; la Critica della ragion pratica; la Critica del 
Giudizio. 
 



METODOLOGIA (da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale: atta ad introdurre le varie problematiche presentandole sia dal 
punto di vista storico problematico, affinché venga acquisita la consapevolezza della 
storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con autori 
contemporanei e problematiche attuali, cercando di rendere le tematiche affrontate 
più vicine alla realtà degli alunni. 
Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in 
maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei 
medesimi riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 
Lettura guidata: brani presi dalle opere più importanti e comprensibili di autori 
antichi ma, quando se ne presta l’occasione anche contemporanei. Maggiore 
attenzione è prestata agli autori maggiormente significativi delle epoche affrontate, di 
essi alcuni brani sono letti e commentati, tenendo conto delle diverse capacità degli 
allievi. 
Lezione interattiva: grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su 
tematiche connesse agli argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli 
allievi con lo scopo di abituarli ad un democratico confronto e ad una fattiva 
collaborazione finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della 
responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e verso le future generazioni.  
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare  la 
capacità di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la 
capacità intuitiva e di riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del 
possibile di utilizzare tutti i valori dei numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo.  
Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al 
dialogo educativo  e  l’impegno nello studio quotidiano. 
 

 
 
 


