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PREMESSA 
Il  progetto didattico fissa  gli  obiettivi,   promuove lo sviluppo di  un ventaglio  di
competenze  più  ampio  e  articolato  rispetto  al  passato  al  fine  di  rispondere  alle
richieste da parte del mondo del lavoro e si avvale di un insegnamento diversificato
per  consentire  uniformità  di  risultati  e  rispondere  alle  diversità  delle  strategie
cognitive derivanti dalle “intelligenze multiple”. 
Il modello scelto  è  quello  storicistico perché  vede la filosofia come una tradizione
teorica culturale millenaria che influisce sul nostro presente.
                                
OBIETTIVI E COMPETENZE
1).   Conoscenza  di  base  spazio  temporali  della  storia  della  filosofia.
2) Conoscenze di base:nozioni,linee generali di storia della filosofia ;movimenti e
correnti-filosofiche,autori;temi,opere.
3) Capacità di comprendere, analizzare i contenuti,e contestualizzare all’interno dello
studio di autori e movimenti i testi filosofici.
4)Capacità  di  individuare  e  analizzare  la  struttura  argomentativa  di  un  testo;
comprendere i termini, i concetti chiave e identificare le idee ; ricostruire la strategia
argomentativa attraverso cui il filosofo esprime il proprio pensiero ; individuare la
tesi di fondo, cioè il problema e la risposta dell’autore ;rielaborare sinteticamente, in
forma  sia  orale  che  scritta,  le  tesi  e  ricondurle    al  pensiero  complessivo  del
filosofo,inoltre  individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico.

OBIETTIVI TRASVERSALI 
Rafforzare la  capacità  di  riconoscere/definire concetti;Affinare la percezione della
polisemia del linguaggio, sia in chiave sincronica sia in chiave diacronica. Maturare
l’idea che il sapere rende liberi e consapevoli. Considerare il confronto con gli altri
come essenziale alla costruzione si se stessi. Sviluppare l’atteggiamento problematico
nei percorsi individuali di ricerca e conoscenza. Sviluppare la disponibilità all’ascolto
delle opinioni altrui, alla collaborazione con gli insegnanti  per la creazione di un
clima  stimolante   e  costruttivo.  Sviluppare  il  senso  di  responsabilità,  la
consapevolezza  delle  proprie  capacità  e  dei  progressi  compiuti,  l’autonomia  e  la
voglia  di  sapere  di  più.  Sviluppare  la  sensibilità  verso  i  problemi,  la  capacità  di
valutarsi attraverso un corretta informazione e documentazione.

     Competenze trasversali  :  pensiero critico e problem 
solving,creativita,comunicazione,collaborazione.

                     
Obiettivi disciplinari specifici in relazione ai nuclei individuati
1. Conoscere e utilizzare in modo appropriato il lessico e le categorie essenziali della



tradizione filosofica.
 Comprendere i momenti più significativi della storia della filosofia e le “soluzioni “ 
date dai singoli pensatori alle diverse problematiche.
 Analizzare testi di autori, anche di diversa tipologia (dialogo, trattato, meditazioni e 
pensieri di carattere autobiografico, aforismi ecc.).                                                   
Acquisire  competenza concettuale nell’argomentazione filosofica (uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche).
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte date dai filosofi allo stesso 
problema, sia secondo una dimensione sincronica (in relazione al proprio tempo) che 
secondo una dimensione diacronica (come momenti di un processo cronologicamente
più esteso).

    OBIETTIVI MINIMI 
• Conoscere i contenuti essenziali della disciplina 
• Conoscere i termini fondamentali del linguaggio specifico 
• Usare in modo appropriato il lessico di base 
• Sapere individuare gli elementi – chiave di un fatto – problema 
• Sapere sintetizzare i nuclei portanti 

                                                            CLASSE TERZA

CONOSCENZE MESI              

Modulo 1. – Le origini della filosofia             Settembre/Ottobre
- Filosofia e mito
- Fattori e cause storico-culturali della nascita                                                         
della filosofia in Grecia nel VII -VI secolo a. C.
- Lessico di base: etica, ontologia, metafisica,                                                      
gnoseologia, estetica, logica.

Modulo 2. - I primi filosofi: il contesto storico-culturale,             novembre            
gli ionici e la ricerca dell’arché                                                          
- Talete, Anassimandro e Anassimene
- I pitagorici: matematica, musica e filosofia
- Eraclito: il divenire e l’unità degli opposti

– Parmenide e la dottrina dell’essere
– I fisici pluralisti: Democrito .                                                                         

– Modulo 3. - La sofistica e Socrate                                           dicembre       
- Protagora e le caratteristiche generali della sofistica:
- il relativismo gnoseologico ed etico e il criterio dell’utile
- Socrate: l’ironia socratica
- la maieutica e il dialogo come metodo di ricerca
- il processo e la condanna a morte



 
Modulo 4. – Platone e il contesto storico culturale                        gennaio
- La teoria delle idee
- La teoria dell’anima
- L’Eros per Platone
- La conoscenza, il mito della caverna, la sua spiegazione e                                           
la missione del filosofo
- La concezione politica di Platone
- Platone e l’arte
- La cosmologia: la struttura matematica dell’universo                                              
nel Timeo e il mito del Demiurgo
Analisi di almeno uno dei testi di Platone letti                                                                
e discussi in classe

Modulo 5. - Aristotele e il contesto storico culturale                       febbraio
- La Logica: le categorie, i sillogismi e le figure
- La differenza fra induzione e deduzione, gli assiomi                               
dell’intuizione , principio di identità e principio di                                                     
non contraddizione,
- La Metafisica o filosofia prima, la sostanza                                                       
(materia e forma), il divenire (potenza e atto)
- La fisica o scienza dell’essere in movimento                                                    
(quattro cause, tipi di movimento), cosmologia
(fisica celeste e universo geocentrico)
Analisi di almeno uno dei testi di Aristotele testi letti                                                     
e discussi in classe

Modulo 6. - Il problema etico nella filosofia                                      marzo aprile    
ellenistica e il neoplatonismo
- Lo stoicismo: ragione e felicità
- Epicureismo: filosofia come quadrifarmaco e                                                           
teoria del piacere
- Lo scetticismo e l’epochè
- Plotino e la trascendenza dell’Uno

Modulo 7.- Inizi della filosofia cristiana : Agostino                           maggio
Temi e problemi della filosofia scolastica : Tommaso d Aquino.

metodologia
  
lezione espositiva che parafrasa il manuale,lezione propedeutica o di sintesi,infine 



riflessione e integrazione che va oltre la semplice trasmissione del sapere.           
Lavori di ricerca individuale e di gruppo. Discussione guidata. Analisi di testi.

 attività
  
schemi,mappe concettuali. esercizi scritti per il consolidamento e il recupero,ma 
anche per stimolare la creatività,la rielaborazione personale,la comprensione 
critica .

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le valutazioni saranno il risultato di : interrogazioni individuali, questionari , analisi 
e commento orali di testi e/o libri, relazioni. Due il numero minimo stabilito di 
valutazioni orali .
Si indicano i seguenti criteri di valutazione:
  comprensione dell’enunciato e conoscenza di quanto richiesto
  completezza e correttezza dei contenuti
  utilizzo del lessico appropriato e capacità sintetica

Per quanto riguarda i criteri di valutazione utilizzati nell’analisi dei testi filosofici:
  la trattazione risponde alla richiesta ed evidenzia la conoscenza di quanto richiesto
  la trattazione è completa e corretta
  la trattazione evidenzia un utilizzo corretto del linguaggio e delle parole chiave e 

tecniche
  la trattazione evidenzia capacità di analisi e/o di sintesi.

Strumenti: Manuale in adozione ,fotocopie ,materiale multimediale.

                                    

                 




