
 1 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “Renato Guttuso” - MILAZZO 
LICEO ARTISTICO  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE  

SOTTODIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

CLASSE 3^  SEZ. B/C  INDIRIZZO Architettura e Ambiente – Design ( Arredamento e legno) 

ORE SETTIMANALI N. 2     ORE ANNUALI N. 66      

DOCENTE   PROF.SSA LA MALFA FRANCESCA 

 
PROFILO IN USCITA 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà: 

• essere consapevole 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;  

• acquisire 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; 

• inserire ogni autore in un quadro sistematico, leggendone direttamente i testi, anche se solo in parte, in 
modo da comprenderne volta a volta i problemi e valutarne criticamente le soluzioni;  

• focalizzare l’attenzione sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della 
felicità, il rapporto tra la filosofia greca e le tradizioni posteriori, in primo luogo religiose, la scienza 
moderna e la filosofia, il problema della conoscenza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel 
pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza 
e Costituzione; 

• contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, comprendendo le radici concettuali 
e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, ed 
individuando i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  

 
FINALITA’ 
Lo studio della disciplina è finalizzato ad acquisire, in un’epoca caratterizzata dalla complessità e dalla grande 
rapidità dei cambiamenti, la capacità di comprendere adeguatamente la realtà, la capacità di problematizzare e di 
valutare in modo autonomo e critico le diverse realtà conoscitive, etiche, estetiche e politiche costruite dalla civiltà 
umana. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere il pensiero dei filosofi oggetto di studio ed i principali concetti della tradizione filosofica; 
• Acquisire una corretta terminologia filosofica; 
• Acquisire un’adeguata padronanza nell’esposizione della disciplina; 
• Riconoscere e definire concetti in maniera essenziale; 
• Individuare, all’interno del discorso filosofico, le parole-chiave; 
• Individuare e stabilire relazioni tra il pensiero degli autori proposti ed argomenti affini; 
• Ricostruire schemi argomentativi (mappe concettuali); 
• Acquisire un’autonomia di pensiero che si traduca in termini di apertura al dialogo ed accettazione del 

punto di vista dell’altro; 
• Acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di astrazione e di sintesi e di 

problematizzazione autonoma.   
 
OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI  

• Conoscere le linee essenziali degli argomenti proposti; 
• Usare la terminologia specifica essenziale; 
• Acquisire le essenziali capacità di analisi e di sintesi; 
• Sviluppare le essenziali capacità logiche. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  (profilo generale della classe) 
La classe, composta da venticinque alunni, quattro studenti e ventuno studentesse, evidenzia un carattere 
eterogeneo ed una fisionomia alquanto differenziata per capacità, interessi e impegno. Tutti hanno dimostrato una 
vivace e attenta curiosità nei confronti della disciplina e si dimostrano costantemente interessati alle lezioni. 
Buono il livello di socializzazione e coesione raggiunto dal gruppo classe. Al fine di condurre una adeguata analisi 
della situazione di partenza della classe, sono state utilizzate, come fonti di rilevazione: test d’ ingresso, colloqui, 
interventi in contesto di dibattito, tecniche di osservazione, brainstorming. I risultati sono stati soddisfacenti. 
LIVELLI DI PARTENZA 

LIV. BASE NON 
RAGGIUNTO 

< 6 

 LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7 – 8  

LIVELLO AVANZATO 
9 – 10  

n.  
8 

n.  
11 

n. 
 5 

n.  
1 

 
OSA (CONTENUTI):  

- Le origini del pensiero filosofico: dal mito al logos 
- I filosofi presofisti: Talete – Anassimandro – Anassimene – Pitagora – Eraclito - Parmenide – I fisici 

pluralisti. 
- I Sofisti e Socrate 
- La filosofia di Platone 
- La filosofia di Aristotele 
- La filosofia dell’età ellenistica 
- La filosofia cristiana: S. Agostino - S. Tommaso 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

-Conoscere il 
pensiero dei filosofi 
oggetto di studio ed i 
principali concetti 
della tradizione 
filosofica.  
-Definire termini 
chiave: principium 
individuationis o 
archè; ilozoismo; 
panteismo; 
monismo. 

-Riconoscere i 
diversi tipi di 
argomentazione 
filosofica. 

-Ricostruire 
premesse e sviluppo 
essenziale di alcuni 
tipi di 
argomentazione. 

-Individuare ed 
analizzare i concetti 
fondamentali delle 
dottrine filosofiche 
esaminate 

-Usare la terminologia 
specifica filosofica.  

 

 

-Saper stabilire su cosa 
si basa l'interpretazione 
della natura dei primi 
filosofi. 
 
Confrontare e 
contestualizzare le 
differenti risposte dei 
filosofi allo stesso 
problema.  
 
-Enucleare le idee 
centrali, ricostruire la 
strategia argomentativa, 
riassumere, sia in forma 
scritta che orale le tesi 
fondamentali, 
individuare i nessi fra 
testo e contesto. 

ACCERTAMENTO LIVELLI DI 
PARTENZA:  MODULO 0 
- Conoscenza della classe 
- Test d’ingresso 
- Recupero e potenziamento dei prerequisiti 
di   base 
- Strumenti di studio 

 
 

Settembre 

Contenuti disciplinari:  
 
 

Ottobre/ 
Novembre 

 
 

MODULO 1: La nascita della filosofia. 
La filosofia della natura: il tema dell’archè. 
 
Unità didattiche 

1. La Grecia e la nascita della 
filosofia. 

2. I filosofi di Mileto e il principio 
primo. 

3. La scuola pitagorica e il  ruolo del 
pensiero matematico. 

4. Eraclito e la ricerca della verità. 
5. Parmenide : il mondo dell’essere e 

della ragione. 
6. I Fisici pluralisti: Empedocle; 

Anassagora;Democrito. 
 
 

 

-Dialogare, abituarsi 
al dibattito.  

 
-Ricostruire nei suoi 
nessi fondamentali il 

-Saper mettere a 
confronto le differenti 
risposte dei sofisti, di 
Socrate e di Platone ai 
problemi della 
conoscenza. 

MODULO 2:  I Sofisti e Socrate 
 
Unità didattiche: 

1.  Il relativismo dei sofisti; 
2.  Socrate e la ricerca della verità; 
3. Socrate e la questione morale. 

 
 

Dicembre/ 
Gennaio  
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pensiero dei 
maggiori filosofi. 
 
-Ricostruire con 
rigore logico, 
organicità e 
precisione 
concettuale le 
informazioni 
acquisite. 
 
-Riconoscere i 
diversi tipi di 
argomentazione 
filosofica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Illustrare le forme 
in cui avviene 
l'incontro tra cultura 
greco-latina e 
cristianesimo. 

 
 
 
 
 
 
-Utilizzare il lessico 
specifico della filosofia 
platonica. 
 
 

 

 

 

-Saper definire ed 
utilizzare i termini del 
lessico aristotelico 
 
-Saper individuare i 
presupposti delle tesi 
etiche e politiche di 
Aristotele. 

 

 

 

 

-Enucleare le idee 
centrali, ricostruire la 
strategia argomentativa, 
riassumere, sia in forma 
scritta che orale le tesi 
fondamentali, 
individuare i nessi fra 
testo e contesto. 

-Analizzare i testi degli 
autori filosoficamente 
rilevanti: definire e 
comprendere termini e 
concetti. 

 
 
 
 

 
MODULO 3: La filosofia dei grandi 
sistemi 
 
Unità didattiche 

1. Platone e la ricerca della verità; 
2. il problema politico; 
3. il problema ontologico. 

 

 
 

Gennaio/ 
Febbraio 

 

MODULO 4: La prospettiva 
immanentistica di Aristotele 
 
Unità didattiche 

1. Essere e Divenire. 
2. Sostanza e Primo motore immobile. 
3. Etica e politica. 
4. Logica. 

 
MODULO 5: La filosofia nel periodo  
Ellenistico 
 
Unità didattiche 

1. Il nuovo contesto storico-filosofico; 
2. La visione dell’uomo cittadino del 

mondo; 
3. Stoicismo; 
4. Epicureismo. 
5. Scetticismo. 

 
MODULO 6: Il rapporto Fede – Ragione 
nell’incontro fra filosofia e cristianesimo 
 
Unità didattiche 

1. Agostino 
2. S. Tommaso 

 
 
 

Marzo/Aprile 
 
 
 
 
 
 

 
Aprile/Maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

  

 
METODI 

Per conseguire gli obiettivi programmati, la didattica sarà flessibile e basata su lezioni frontali, confronti e dibattiti. 
Per la realizzazione del percorso formativo si  mirerà sempre ad un coinvolgimento attivo degli alunni al fine di 
affinare e potenziare le loro capacità. In generale, tutte le strategie utilizzate mireranno a far acquisire ai discenti un 
metodo di studio dialettico e critico. La conversazione guidata sarà utile sia per spingere gli allievi ad appropriarsi 
in modo articolato dei contenuti della spiegazione, sia per verificare preliminarmente la comprensione degli 
argomenti trattati. 
Di qui l’importanza della metodologia finalizzata ad una: 

- gradualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 
- individualizzazione di interventi educativi; 
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- interdisciplinarietà e lavoro in team; 
- razionalizzazione e organizzazione dei contenuti secondo i suggerimenti della didattica breve; 
- lezioni frontali, interattive, discussioni guidate e dibattiti, attività e ricerche individuali e di gruppo; 
- fruizione dei libri di testo anche in versione e-book e di materiale cartaceo integrativo; 
- utilizzo di materiale multimediale e audiovisivo. 

Inoltre durante le lezioni l’insegnante: 
• costruirà la cornice problematica all’interno della quale collocare il pensiero di ciascun filosofo; 
• illustrerà il significato dei termini specifici più rilevanti; 
• illustrerà secondo quali percorsi si snoda ed evolve il pensiero di un singolo filosofo. 

MEZZI 

 
VERIFICHE 

Le verifiche in itinere, poste sotto forma di colloquio e di interventi brevi e puntuali alla lezione partecipata, saranno 
impostate in modo da coinvolgere nel colloquio tutti gli allievi, per dare a ciascuno la possibilità di apportare il 
proprio contributo alla discussione degli argomenti trattati. 
Esse avranno essenzialmente la finalità di verificare il livello di apprendimento dei contenuti, degli obiettivi raggiunti, 
delle competenze acquisite, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza e di fornire riscontri utili per 
individuare carenze e difficoltà sulle quali intervenire. Esse saranno utilizzate come elementi di valutazione, 
coordinate con le tradizionali forme di verifica, e come strumenti di controllo delle strategie didattiche e della qualità 
dell’apprendimento. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto: 

•  del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di competenze; 
• dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
• dell’interesse; 
• dell’ impegno; 
• della partecipazione al dialogo educativo. 

Quali strumenti di valutazione verranno adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del Dipartimento Storico 
- sociale con criteri di valutazione conformi alla griglia del PTOF; in caso di prove con una valutazione a punteggi, 
questi verranno presentati ed esplicitati agli studenti di volta in volta. 
Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, verranno adottati i seguenti interventi : 

- saranno comunicati agli studenti le ragioni del successo/insuccesso della prestazione 
- le classificazioni relative alle prove scritte, supportate da giudizi analitici, saranno effettuate sulla base della 

prevista griglia di valutazione delle conoscenze, competenze e capacità. 
TIPOLOGIE MODALITA’ 

Verifiche e Numero di prove 
• Prove scritte: 1 in ingresso e 1 finale 
• Prove orali: almeno 2 per ogni trimestre 

• Interrogazioni; 
• Colloqui;  
• Discussioni guidate; 
• Interventi in contesto di dibattito; 
• Interventi dal posto; 
• Esercitazioni 
• Prove strutturate e semi-strutturate. 

 

MILAZZO, 20/10/2017                                                                                          LA DOCENTE 

                                                                                                                          Prof.ssa Francesca La Malfa 

Si farà  uso dei seguenti strumenti didattici: 
• libro di testo, 
• mappe concettuali, 
• dispense, 
• lavagna, 
• LIM. 
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