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 La programmazione del docente  è indirizzata ad aiutare gli allievi alla preparazione 

dell’ESABAC, basata su argomenti di studio  coerenti con l’elaborazione e la valutazione 

delle  prove di controllo delle conoscenze: a questo scopo, la programmazione di 

FILOSOFIA è orientata a fornire strumenti di comparazione e dialettica interculturale adatti a

stimolare la comprensione della globalità dei problemi affrontati in campo filosofico, 

scientifico, economico e sociopolitico. Le lezioni e le prove di valutazione, -scritte e orali-, di 

filosofia sono tenute in italiano.

   La programmazione è tesa alla proposta di contenuti condivisi e improntati alla 

multiculturalità  dell’esperienza umana e alla complessità dello scambio politico, civile e 

economico tra differenti spazi nazionali e civiltà:  uno degli obiettivi formativi sarà senz’altro 

l’educazione degli alunni a sensibilità e mentalità di collaborazione e scambio interpersonale, 

apertura alla cultura del lavoro, al contatto umano e all’esperienza  che dia il gusto 

dell’impegno personale per il conseguimento di risultati tangibili e comunicabili. Si accentua 

così il carattere della filosofia come pratica quotidiana spesa anche con un investimento e 

coinvolgimento personale compreso come ineludibile nella cura di sé.

Particolare attenzione sarà  rivolta all’approfondimento dei temi scientifici e filosofici per 

esempio  inerenti all’opera di Galileo e all’importanza delle teorie darwiniane come anche alle

teorie politiche-filosofiche che hanno inaugurato la modernità, al rapporto tra filosofia e 

medicina.

   La tipologia delle prove di filosofia sarà   mista,  composta da domande sia a risposta 

multipla sia a risposta aperta (di preferenza), queste ultime con consegne di redazione ispirate 

alla sintesi in punti precisi dall’introduzione alla conclusione e in un numero massimo di 

parole.

Per il numero delle prove si fà riferimento al calendario deciso nella scuola negli anni scorsi e 

cioè  due prove scritte di filosofia e almeno una prova orale nel quadrimestre, e  tre prove 

scritte (comprendenti la o le simulazioni per l’Esabac) e possibilmente due prove orali nel  

pentamestre.

Il profitto  sarà  anche misurato secondo modalità  il più possibile condivise  e concordate, 

avendo cura di  stimolare  la motivazione  allo studio, specialmente in vista degli esami 

terminali del corso.



Per quanto riguarda  i libri di testo si confermano quelli attualmente in uso :

Abbagnano-Fornero, Itinerari di Filosofia, Paravia. Torino. (Vol. 1-2-3)

Programmazione didattica di  FILOSOFIA

OBIETTIVI DIDATTICI E ABILITA' DA CONSEGUIRE

Saper usare appropriatamente il linguaggio disciplinare.

Sapere analizzare le idee in modo appropriato e compiuto.

Saper sintetizzare in modo esauriente ed efficace il pensiero di un autore.

Saper individuare collegamenti e differenze tra differenti filosofi.

Saper rielaborare criticamente i contenuti dei vari autori.

Il criterio del voto sufficiente e’ definito correlativamente alla capacita’ di orientarsi nei 

contenuti, distinguendo le idee, gli autori e i temi, anche solo in modo riassuntivo ma con 

l’impiego di un minimo linguaggio che permetta la comunicazione scritta e orale in modo 

chiaro e diretto.

METODOLOGIE

SISTEMI E TECNOLOGIE DI  APPREND. E INSEGNAMENT.

Concettualizzazione dei grandi temi-chiave che accompagnano la comprensione dei vari 

periodi storici.

Richiamo alla interdisciplinarita' delle conoscenze, con particolare riferimento a quelle 

storico-filosofiche, artistiche, letterarie. Schematizzazione dei contenuti. Lezioni frontali ed 

interattive. Gruppi di studio. Tesine frutto di ricerche personali. Peer tutoring.

Discussioni guidate. Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle abilita' di studio 

disciplinari.

TECNOLOGIE DIDATTICHE  E STRUMENTI

Libro di testo adottato

Fotocopie di integrazione e approfondimento da altri testi

Lavagna: schemi e mappe  concettuali



VALUTAZIONE

Tipologia delle verifiche:  Interrogazioni orali; prove scritte, soprattutto questionari a 

risposta aperta, multipla e vero-falso. Verifiche informali. Sono possibili verifiche 

differenziate in caso di necessità educative speciali.

I criteri di Valutazione si riferiranno alla quantità, qualità ed organizzazione dei contenuti 

appresi; alla padronanza nella narrazione-interpretazione al grado di acquisizione delle 

capacità menzionate tra gli obiettivi didattici.  Periodiche attivita’  di recupero in itinere sono 

previste secondo le esigenze manifestatesi.

Tra i criteri di valutazione adottati: il riscontro dell'impegno, dell'assiduità, dell'attenzione, 

dell'interesse, della partecipazione mostrati nel corso dell'anno. 

La classe II A  liceo scientifico, composta di diciassette alunni, nove ragazzi e otto  ragazze, 

presenta, dopo un contatto di un mese e mezzo, un profilo di comportamento sostanzialmente 

corretto e primi esiti  abbastanza incoraggianti; i ragazzi sembrano sensibili alle tematiche 

proposte anche se conservano un approccio “ingenuo” alle questioni filosofiche: tuttavia 

anche questo ha il pregio della pulita aderenza al bisogno di risposta.

Se lacune e ritardi di evidenziano da una parte, soprattutto nel bagaglio linguistico di base, 

dall'altra un buon clima educativo generale lascia intravedere possibilità di miglioramento e 

approfondimento che dovrebbero trainare e incoraggiare anche qualche alunno in difficoltà.

CONTENUTI

 

CLASSE SECONDA A

Filosofia

Introduzione alla filosofia: Pitagora e il Significato di "filosofia"
Lo specifico significato di "filosofia" presso i Greci: condizioni di 

sviluppo della filosofia
I principali rami della filosofia greca e occidentale
Talete e Anassimandro
Il concetto di filosofia pratica: Parmenide e Eraclito
Glossario di alcuni termini-chiave del linguaggio filosofico
Le domande della filosofia sull’essere, sul vuoto, sulla forza
Monisti  e Pluralisti
Democrito
I  sofisti
La teoria della conoscenza e la svolta  socratica



Socrate nel contesto storico-politico di Atene
La filosofia e la politica

Platone : le modalità della conoscenza

 Platone : conoscenza concettuale e conoscenza intuitiva
Conoscenza immediata e mediata.
Platone : dualismo e idealismo
Lo Stato ideale

Aristotele: l’interpretazione dell’essere
La classificazione aristotelica delle scienze
La fisica
La filosofia prima
La teologia
La psicologia

La morale

La politica
L’ellenismo

La  nuova visione della filosofia, dell’uomo e della natura

L’epicureismo

Filosofia  e felicità
Lo Stoicismo : L’uomo e la  natura

Plotino: Uno e molteplice

L’etica e l’educazione dell’uomo
Agostino: cristianesimo e platonismo
Agostino: la conoscenza  e la morale  del bene e del male
Agostino: Dio e uomo.  La libertà


