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Analisi della situazione iniziale 
La classe può essere presentata attraverso l’individuazione di due fasce di livello: 

La prima, più cospicua, contiene alunni motivati, sostenuti da soddisfacente preparazione di base e 

adeguate capacità di assimilazione critica e consapevole dei contenuti, aperti al dialogo, e assidui 

nell’impegno. 

La seconda, è costituita da alcuni alunni, che emergono rispetto agli altri per una maggiore capacità 

intuitiva, per un più spiccato senso critico nella ricezione dei contenuti, che trova salde fondamenta in 

una più completa e articolata conoscenza degli elementi basilari della disciplina, che sanno mettere a 

frutto durante lo svolgimento delle lezioni, producendo interventi pertinenti e di approfondimento.  

 

Obiettivi generali della disciplina:  
1. problematizzare delle conoscenze e credenze spontanee  

2. educazione al controllo del discorso tramite l’utilizzo di procedure logiche e strategie 

argomentative  

3. avviamento ad una prospettiva storica nella quale collocare alcuni dei problemi fondamentali 

che la filosofia ha affrontato nel corso della sua storia  

4. analisi concettuale di brani appartenenti alla letteratura filosofica e collegamenti con altre 

discipline  

5. distinguere il significato dei fondamentali concetti filosofici, cogliendone le variazioni tra i 

diversi pensatori e le molteplici correnti di idee  

6. educare ad un pensiero autonomo, critico e flessibile.  

 

Obiettivi specifici:  
Alla fine del percorso didattico gli allievi devono aver acquisito le seguenti abilità, in termini di 

conoscenze, competenze, capacità: 

 

CONOSCENZE 

1.Lavoro di consolidamento del linguaggio filosofico:   

 conoscere la terminologia specifica   

 conoscere le informazioni 

 conoscere e definire i concetti, ricostruendone l’etimologia  

2. Approfondimento e analisi del pensiero filosofico:  

 capacità di orientarsi nella problematica filosofica:   
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 individuare tesi fondamentali   

 riconoscere idee-chiave 

 individuare e comprendere i problemi   

 riconoscere somiglianze/differenze di tesi e concetti 

 

COMPETENZE 

1. Arricchimento della terminologia filosofica:   

 riconoscere e definire i concetti 

 individuare alcuni fondamentali problemi filosofici   

 comprendere la ricerca filosofica come dialogo  

2. Rafforzamento dell'analisi del testo filosofico:   

 stabilire le connessioni possibili tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico  

 saper argomentare in forma scritta tesi filosofiche   

 ricostruire la coerenza lineare e complessiva del testo 

 

CAPACITÀ 

Sviluppo delle capacità di argomentazione:   

 riconoscere i diversi tipi di argomentazione   

 ricostruire le argomentazioni   

 compiere deduzioni 

 utilizzare processi induttivi 

 

PERCORSI                                                                                          Tempi previsti 

 La filosofia cristiana: Sant’Agostino e San Tommaso                   Settembre/metà ottobre 

 Il pensiero umanistico rinascimentale:                                           Fine Ottobre   

 Bruno       

 Origini e tratti generali della Rivoluzione scientifica:                   Novembre 

 la rivoluzione astronomica Copernico, Brahe, Keplero.                      

 Galilei  

 Empirismo e razionalismo:                                                              

 Bacone                                                                                            Dicembre                                                 

 Cartesio                                                                                         

 Spinoza                                      Gennaio-Febbraio 

 Leibniz                                                                                 

 Vico                                                                                                Marzo-Maggio 

 Hume                                                                                               

 L’illuminismo e Kant                                                                                           

 

Strumenti 
 libro di testo (Abbagnano-Fornero, Con-filosofare vol.2° Paravia-Pearsons) altri testi 

 Laboratori  

 Materiali didattici digitali 

 Dispense, schemi 

 Computer/ Videoproiettore/LIM 

 Appunti e dispense curati dall’insegnante 
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 Biblioteca 

 

Metodologia   
 Lezione frontale espositiva 

 Lavori individuali e di gruppo   

 Brainstorming e dialogo 

 Lavori individualizzati 

 Domande e discussione volte a verificare la comprensione dei concetti filosofici esposti  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione accerterà l’avvio di una comprensione della filosofia intesa come linguaggio, sintassi 

argomentativa e come problematica.  

Il livello di sufficienza prevede:   

1. la ripetizione dei punti fondamentali del pensiero degli autori trattati   

2. l’uso della terminologia usata dal filosofo   

3. la capacità di contestualizzazione storica   

4. una comprensione adeguata delle domande e  

5. la formulazione di risposte pertinenti.  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte:  

saranno prove strutturate e semistrutturate (quesiti), costruzione di schemi e di mappe concettuali, 

produzione di verbalizzazioni su parti di argomento, risoluzione di inferenze.   

Verifiche orali: il colloquio orale dovrà accertare conoscenze specifiche, l’appropriato uso della 

terminologia filosofica e alcune abilità complesse, quali collegamenti tra diversi sistemi di pensiero.  

 

Criteri e modalità del recupero  
Alla fine di ogni unità didattica, in base ai risultati delle verifiche, verranno effettuati brevi e 

tempestivi interventi di recupero per gli allievi che avranno evidenziato particolari difficoltà, durante le 

ore curriculari. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE DI FILOSOFIA E STORIA 

 
Lo Studente .......................................... dimostra: Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente  

 

Indicatori 0 - 3 

Del tutto 

insufficiente 

4 

Gravemente 

insufficiente 

5 

Insufficiente 

6 

Sufficiente 

7 

Discreto 

8 

Buono 

9 - 10 

Ottimo 

Somma 

dei 

punteggi 

parziali 

1- Conoscenza dei 

temi e problemi 

affrontati 

        

2- Capacità di 

esposizione degli 

argomenti in 

modo pertinente, 

corretto e coerente 

        

3- Capacità di 

utilizzare termini e 

concetti 

specifici 

        

4- Capacità di 

sintesi nella 

esposizione dei 

contenuti 

        

5- Capacità di 

analisi dei temi e 

problemi 

proposti 

        

6- Competenza 

della rielaborazione 

autonoma 

dei contenuti 

        

7- Competenza nel 

collegare, utilizzare 

e 

integrare le 

conoscenze 

acquisite 

        

8- Competenza 

nell’esprimere 

giudizi critici 

in modo pertinente 

e argomentato 

        

 
Voto complessivo ottenuto sommando i punteggi riguardanti gli indicatori prescelti e dividendo per il numero 

degli indicatori utilizzati, arrotondando se necessario. 

 

Melfi                                                                                       La docente 
                                                                                     Prof.ssa Maria Buonadonna 

                                                                         ________________________________ 


