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CAPACITA’: 

1. saper sviluppare correttamente i meccanismi di analisi  
2. saper costruire i meccanismi della temporalità  
3. saper costruire concetti astratti  
4. saper usare i meccanismi di sintesi 

 

CONOSCENZE: 

1. conoscenza dei percorsi di ricerca che conducono alla formazione del 
pensiero razionale  

2. comprensione dei modelli concettuali che stanno alla base della filosofia  

3. conoscenza dei fondamenti epistemologici del pensiero occidentale 

 

COMPETENZE: 

1. essere in grado di analizzare e riformulare in modo coerente la struttura 
dell'argomentazione filosofica  

2. essere in grado di comprendere il linguaggio specifico e di utilizzarlo in 
modo pertinente  

3. essere in grado di concettualizzare una corrente di pensiero  

4. organizzare in nuclei tematici i nodi concettuali  

5. saper ricostruire, utilizzandole con pertinenza, le operazioni di induzione 
e deduzione  



 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

1. dal mithos al logos  

2. dalla physis all'ontologia  

3. la classificazione dei saperi  

4. la crisi dell'episteme della tarda antichità 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

• Civiltà  greca e filosofia. I presocratici. 
• I sofisti e  Socrate. 
• Platone e il suo pensiero. 
• Aristotele  e il suo pensiero. 
• Le grandi scuole dell'età ellenistica. 
• Il tramonto del pensiero antico: il neo-platonismo. 
• La patristica. S. Agostino. 
• La filosofia scolastica. S. Tommaso d’Aquino. 

 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione si basa su verifiche orali integrate da prove scritte, fra le 
quali sono comprese le prove somministrate in occasione delle esercitazioni 
alla terza prova scritta dell'esame di Stato. 

L'esito della valutazione sarà comunicato allo studente in forma chiara e 
motivata: a immediato seguito della verifica in caso di prove orali, in tempi 
ragionevolmente brevi nel caso di quelle scritte. 

L'attribuzione del voto sarà fatta in base alle voci della griglia seguente: 

Prova nulla 

(1-2) 

Totale mancanza di elementi significativi per la 
valutazione. 



Molto negativo 

(3) 

L'allievo mostra conoscenze e competenze molto 
limitate e non le sa usare in maniera integrata e 
adeguata. Non riesce a far interagire i suoi saperi 
pregressi con le nuove conoscenze. 

Gravemente 
insufficiente 

(4) 

L'allievo svolge le attività di apprendimento in 
maniera frazionata, mostrando di possedere 
conoscenze frammentarie e superficiali e di saper fare 
in modo impreciso e approssimato. Ha una forte 
difficoltà di organizzazione dei dati e non usa i 
linguaggi specifici. 

Insufficiente                 
(5) 

L'allievo è impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, 
necessita di sollecitazioni e di indicazioni 
dell'insegnante per perseguire l'obiettivo 
d'apprendimento, non è capace di ricostruire l'intero 
percorso eseguito, ma solo parte di esso. Comunica i 
risultati dell'apprendimento con limitata puntualità e 
mediocre proprietà lessicale. 

 

Sufficiente 

(6) 

L'allievo possiede conoscenze e competenze 
indispensabili al perseguimento dell’obiettivo. Si 
muove solo in contesti noti, ovvero riproduce 
situazioni che già conosce, necessita di indicazioni per 
affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i 
risultati dell'apprendimento in modo semplice, con un 
linguaggio corretto e comprensibile. 

Discreto 

(7) 

L'allievo si mostra competente e sa utilizzare le 
proprie conoscenze in modo adeguato allorché affronta 
situazioni d'apprendimento simili tra loro o solo 
parzialmente variate; è capace di spiegare e rivedere 
il proprio percorso d'apprendimento, comunicandone i 
risultati con un linguaggio specifico e corretto. Procede 
con sufficiente autonomia nell'organizzazione dello 
studio. 

Buono/ottimo 

(8-9) 

L'allievo dimostra conoscenze, competenze e 
capacità grazie alle quali affronta variamente 
situazioni nuove, procede con autonomia; è capace di 
spiegare, con un linguaggio specifico e appropriato, il 
processo eseguito e il prodotto dell'apprendimento ed 
è capace di prefigurarne l'utilizzazione in altre 
situazioni formative. 

Eccellente 

(10) 

L'allievo sa e sa fare, è in grado di spiegare come 
ha proceduto e perché ha scelto un determinato 
percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio 
operato. Comunica con proprietà terminologica e 
sviluppa quanto ha appreso con ulteriori ricerche, 
rielaborandolo criticamente per raggiungere nuove 
mete formative. 



 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Il metodo da adottare è quello storico, per cui si palesa la necessità di collocare 

le diverse filosofie nel “contesto storico-culturale” in cui sono nate per poterle 

comprendere ed anche perché gli studenti possano avvicinarsi ad una “pluralità 

di modelli” che si sono succeduti nelle varie epoche. 

La lezione  risulta lo strumento principale dell’azione didattica: fondamentali 

saranno la lezione propedeutica o di sintesi, che imposta il lavoro e la lezione-

elaborazione che è il momento della riflessione che si caratterizza come 

riflessione collettiva. Gli alunni, infatti, devono soprattutto “fare” filosofia, cioè 

“imparare a filosofare”, “confilosofare”, fare filosofia insieme ai filosofi, 

attraverso la lettura dei loro testi, ed imparare ad applicare gli strumenti 

appresi all’analisi della propria esperienza e di se stessi, coinvolgendo l’intera 

personalità, inclusa la dimensione affettiva e valoriale. Pertanto il metodo della 

“lezione partecipata”   risulterà quello più formativo e vivacizzerà il lavoro in 

aula proprio perché è un metodo che dà molto spazio al dialogo con gli alunni.  

Infine il manuale risulterà uno strumento non secondario dell’insegnamento, 

supportato da mappe concettuali e da lezioni multimediali. 

 

 

                                                  

Pomigliano d’Arco lì 15.11.2012                           
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