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Analisi della situazione di partenza 

La valutazione diagnostica è stata effettuata – approfittando del fatto che la classe aveva già 

affrontato alcuni temi al momento in cui lo scrivente ha iniziato la sua docenza (a lezioni già 

avviate) – attraverso il dialogo didattico, attraverso richieste specifiche in ordine alle conoscenze 

pregresse, attraverso osservazioni relative ai primi argomenti svolti.  

Si è così utilizzato quanto studiato dagli alunni per evidenziare la caratteristica peculiare della 

ricerca filosofica e la sua “difficoltà” dipendente tanto dalla particolare astrazione del ragionamento 

filosofico rispetto a quello comune, quanto dalla specificità del lessico adottato. 

Ciò è parso necessario per “abituare” il gruppo di alunni a tali caratteristiche dello specifico 

filosofico, considerando che il liceo scientifico ha tra gli obiettivi generali quello di indirizzare 

l'alunno a “saper cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e riflessione filosofica”. 

 

Obiettivi di apprendimento 
Conformemente a quanto prescritto dalle indicazioni generali nazionali e tenendo conto della 

programmazione dipartimentale della scuola, il lavoro che si intende svolgere avrà i seguenti 

obiettivi  

 Conoscenze 
 acquisire una conoscenza degli sviluppi del pensiero occidentale, dalle origini della 

filosofia fino alla Scolastica medievale, cogliendone i nessi concettuali fondamentali; 

 orientarsi con buona sicurezza, attraverso lo studio degli argomenti proposti, sui 

problemi filosofici fondamentali: ontologia, etica, logica, epistemologia, rapporto tra 

cultura filosofica e religione, teorizzazione politica 

 Capacità 
 acquisire, attraverso lo studio diacronico dei pensatori affrontati, il lessico specifico 

della disciplina 

 acquisire familiarità con i processi di astrazione, generalizzazione e categorizzazione 

della realtà 

 familiarizzare coi procedimenti logico/deduttivi 

 cogliere i nessi razionali e metodologici tra pensiero filosofico e pensiero scientifico 

 Competenze 

Premessa: le competenze sono attitudini a declinare autonomamente e con padronanza in 

situazioni di apprendimento scolastico e in contesti vari di vita le conoscenze e capacità 

fatte proprie. Tale obiettivo, che necessariamente deve prevedere nel suo conseguimento 

l'utilizzo integrato dei punti di vista propri di più discipline, è un cammino graduale, che si 

consolida fino alla conclusione del percorso liceale. Ecco perché i traguardi elencati di 

seguito, indicanti il modo in cui le conoscenze e capacità proprie dell'ambito filosofico 

possono contribuire alla piena maturazione dell'individuo, devono essere considerati una 

meta a cui tende l'intero percorso scolastico: 

 saper utilizzare il lessico specifico e le categorie proprie della disciplina in termini di 

problematizzazione per maturare un'adeguata capacità di riflessione personale e di 
giudizio critico 

 saper cogliere le specificità del pensiero filosofico e di quello scientifico ed al 
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contempo i nessi razionali e metodologici tra essi esistenti in vista di una sicura 
attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale  

 acquisire la propensione ai procedimenti dialettici e alla formulazione di giudizi 

critici nella prospettiva di argomentare in diverse forme una tesi e di riconoscere la 

possibilità della pluralità di metodi per giungere a conoscere il reale; 
 giungere ad una buona conoscenza sulla società e sulle istituzioni nella loro evoluzione 

per sviluppare gli strumenti necessari ad una fondata sensibilità politica, intesa come 
intelligenza istituzionale e capacità di cittadinanza attiva 

 

 

Metodologie 

 

 Lezioni frontali 

 Discussione guidata 

 Problem solving 

 Gruppi di lavoro 

 Autoapprendimento 

 

Strumenti, supporti e risorse 

 

 Libri di testo 

 Dizionari specialistici 

 Risorse informatiche (in particolar modo piattaforme on line in cui condividere 

materiale) 

 Appunti integrativi 

 Contributi audiovisivi (film e dvd) 

Verifiche 

 

 In itinere 

 autovalutative 

 complessive finali 

 prove strutturate 
 

 

CONTENUTI 
 
Modulo 1  
Introduzione alla filosofia 
Modulo 2 
I presocratici e la ricerca dell’arkè 
Modulo 3 
L'uomo al centro della ricerca filosofica: i sofisti e Socrate 

Modulo 4 

Platone 

Modulo 5 

Aristotele 

Modulo 6 

La nascita della filosofia cristiana e la scolastica 

 

In aggiunta a quanto programmato come contenuti disciplinari, si intende proporre la lettura di due 

testi filosofici: il Critone di Platone e una scelta delle Lettere su fisica, cielo e felicità di Epicuro. La 
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ragione di tali proposte deriva, innanzitutto, dalla necessità di avviare la familiarizzazione degli 

alunni con la specificità del testo filosofico (cosa, del resto raccomandata tra gli obiettivi generali 

prima ricordati della disciplina). C'è, inoltre, l'intenzione di fornire due esempi di tematiche centrali 

nello svolgimento del percorso filosofico:  

1. la prima tematica (in stretta connessione con la programmazione di storia e cittadinanza) è 

quella di avviare i ragazzi ad una conoscenza tecnicamente fondata delle istituzioni e del 

loro significato; 

2. la seconda (conseguente all'obiettivo generale per la filosofia del liceo scientifico – il nesso 

tra pensiero filosofico e scientifico), riguarda l'analisi testuale di una visione fisica della 

realtà e del modo con cui essa produce, come corollario, una visione complessiva della vita 

e del senso dell'esistenza. 

 

 

 

 

 Vittorio Luongo 
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Analisi della situazione di partenza 
Considerando il fatto che lo scrivente ha cominciato il suo lavoro a lezioni già avviate, la situazione 

di partenza è stata rilevata attraverso il dialogo, richieste specifiche in ordine alle conoscenze 

pregresse ed osservazioni relative ai primi argomenti svolti. 

Obiettivi di apprendimento per la classe 

Conformemente a quanto prescritto dalle indicazioni generali nazionali e tenendo conto della 

programmazione dipartimentale della scuola, il lavoro che si intende svolgere avrà i seguenti 

obiettivi  

 Conoscenze 
 acquisire una buona padronanza dei dati contenutistici che vanno dalla svolta per 

l'Europa dell'anno Mille sino alle soglie dell'illuminismo 

 comprendere i nessi concettuali essenziali entro cui collocare l'interpretazione dei 

fatti storici proposti 

 comprendere le civiltà studiate nella loro specificità e confrontarle, cogliendone 

affinità e differenze dal punto di vista culturale, economico, giuridico 

 conoscere la struttura della Costituzione e l'ordinamento dello Stato 

 Capacità 
 saper pianificare autonomamente la narrazione storica sia a livello dei singoli 

fatti, sia collocando questi in schemi interpretativi a maglia larga 

 rafforzare le tecniche di memorizzazione in maniera da poter riorganizzare i dati 

appresi funzionalmente alla pianificazione autonoma e alla puntuale risposta a 

quesiti di interpretazione dei dati stessi 

 consolidare il lessico e le categorie interpretative specifiche della disciplina 

 saper cogliere le affinità/discontinuità tra i fatti storici, collocandoli nella loro 

duplice dimensione spaziale e cronologica 

 Competenze 

Premessa: le competenze sono attitudini a declinare autonomamente e con padronanza in 

situazioni di apprendimento scolastico e in contesti vari di vita le conoscenze e capacità 

fatte proprie. Tale obiettivo, che necessariamente deve prevedere nel suo conseguimento 

l'utilizzo integrato dei punti di vista propri di più discipline, è un cammino graduale, che si 

consolida fino alla conclusione del percorso liceale. Ecco perché i traguardi elencati di 

seguito, indicanti il modo in cui le conoscenze e capacità proprie dell'ambito storico 

possono contribuire alla piena maturazione dell'individuo, devono essere considerati una 

meta a cui tende l'intero percorso scolastico: 

 saper leggere la narrazione storica come frutto di interpretazione delle fonti a partire 

da specifici orizzonti culturali ed ideali, comprendendo che la ricostruzione degli 

eventi scaturisce sempre da una tensione tra ricerca dell'oggettività ed esercizio di un 

punto di vista parziale, così da rafforzare spirito critico e rispetto per le idee altrui 

 saper calare gli eventi del passato nella loro interconnessione geografica e storica, e 

in una organica multidimensionalità culturale (artistica, filosofica, religiosa, 

economica e così via), così che la coscienza storica ottenuta sviluppi responsabilità 
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etica e civile 

 conoscere e capire la genesi e il senso dello Stato e della Costituzione italiana, anche 

nel confronto con altri modelli, così da prepararsi ad essere un cittadino attivo in 

quanto consapevole dei propri diritti e doveri e delle dinamiche istituzionali in cui 

vive 

 comprendere che il presente è, in maniera complessa, frutto del passato, così da 

sviluppare sempre più l'attitudine a leggere ed interpretare i fatti dell'attualità alla 

luce della loro genesi prossima e più remota 

 

Metodologie 

Vedi programmazione di filosofia 

 

Strumenti, supporti e risorse 

Vedi programmazione di filosofia 

Verifiche 
Vedi programmazione di filosofia 

 

CONTENUTI 
 

Storia 

modulo 1  

La svolta del basso medioevo 

modulo 2 

L'Europa delle monarchie nazionali e l'Italia delle signorie 

modulo 3 

La svolta dell'età moderna 

modulo 4 

Il Seicento europeo tra crisi e rivoluzioni  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Premessa Le attuali indicazioni prevedono lo studio di Cittadinanza e Costituzione all'interno del 

gruppo disciplinare storico-filosofico, e, ponendosi l'obiettivo affrontare tale aspetto in maniera 

sistematica, si è potuto constatare che le conoscenze relative alle istituzioni italiane e al loro 

funzionamento sono presenti ma non funzionalmente organizzate. Si intende proporre, perciò, anche 

nel rispetto della programmazione dipartimentale, una trattazione puntuale della Costituzione 

italiana nella prospettiva di giungere ad una conoscenza generale di essa dal punto di vista dei 

principi, del loro senso e degli ordinamenti dello Stato, elementi necessari per fondare una 

qualsivoglia discussione critica o interpretativa relativa alla cittadinanza. 

In tale ottica, vista la ridotta possibilità di dedicare ore settimanali a tale insegnamento, si 

provvederà a proporlo attraverso la condivisione con gli alunni di dispense strutturate e altro 

materiale (predisposto in accordo con gli altri insegnanti) su piattaforme on line, per poi dar luogo 

a discussioni ben preparate in classe con cadenze presumibilmente mensili. Questi incontri avranno 

l'obiettivo sia di verificare le conoscenze del materiale fornito, sia di strutturare discussioni di 

approfondimento a partire da esso 

Argomenti 
Il concetto di Stato e la sua evoluzione storica 

La Costituzione Italiana: struttura 
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L'ordinamento statale italiano 

Il meccanismo legislativo 

 

Vittorio Luongo 


