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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
a.s. 2022/ 2023    

 
Classe:   3 Scientifico "tradizionale" [A]                     Disciplina: Filosofia 
 
 Primo Biennio                           X Secondo Biennio                            Quinto  

 
Docente: Davide Monda           Numero ore settimanali: 3 
 
Premessa  
 
La seguente programmazione si fonda sul Documento ministeriale del 30 luglio 2007 
(“Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”), nonché sul 
“Regolamento e Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Circa le classi del triennio, occorre 
altresì considerare i "Quadri di riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato", pubblicati con D. M. 769 del 26 novembre 2019. 
 

METODOLOGIE 
 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio 
video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione/applicazione 
X Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom 

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning  

X Debate  
□ Altro 
______________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 

X Libri di testo X iPad/tablet X Cineforum 

X Altri libri  X Aula TEAL X Mostre [virtuali] 

X Dispense, schemi X Computer  X Visite guidate 

X Biblioteca 
X Laboratorio di Letteratura 
comparata 

□ Altro 
___________________ 

 
 
 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 
 1°perio

do 
2°perio

do 
Numero previsto 

X Analisi del testo X Test strutturato  1 1  Colloqui 

X Saggio breve  
□ Risoluzione di 
problemi 

 
   Simulazioni  

X Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica 
 

1 2 
Prove scritte, ma 
SEMPRE con 
esposizioni orali 

□ Tema - relazione X Interrogazione 
 

2 2 
 Test (di varia 
tipologia) 

X Test a riposta 
aperta 

X Simulazione colloquio 
 
 
 

   Prove grafiche 

X Debate □ Altro 
 

   Prove pratiche 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà 
comunque conto di:  
 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna 
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X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità  
X Livello individuale di acquisizione di competenze  

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Interesse X Altro: diligenza nello studio et similia. 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
X  Recupero in itinere e studio individuale 
□   Sportello  
□   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
X  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
X  Partecipazione a concorsi e/o mostre [virtuali] 
□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 
 
Altro: agli studenti è lasciata facoltà, in qualsivoglia momento dell'anno scolastico, di proporre 
approfondimenti, ricerche, temi di discussione di loro interesse, che possano essere integrati 
al percorso di studio e – eventualmente – valutati dal docente. 
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COMPETENZE GENERALI  
 
[La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono 

essenziali per la classe, in accordo con le ultime indicazioni nazionali.]  
 
C1: Sviluppare l'attitudine all'approfondimento e la capacità critica. 
 
C2: Sviluppare la capacità di concettualizzazione e storicizzazione, nonché la 
formazione di una sensibilità attenta ai temi della cittadinanza europea. 
 
C3: Favorire la riflessione sul senso e sul ruolo della ricerca storico-filosofica nei diversi 
contesti esaminati. 
 
C4: Favorire la capacità di compiere collegamenti fra temi, motivi e problemi 
considerati nelle diverse discipline, al fine di acquisire e via via sviluppare una 
metodologia di lavoro autenticamente interdisciplinare. 
 
C5: Favorire la capacità di cogliere, nell’ambito di situazioni quotidiane, aspetti rilevanti 
a livello giuridico, economico, culturale e socio-politico e di affrontarli in maniera 
consapevole e responsabile. 
 
C6: Agevolare la collaborazione e la cooperazione tra pari, finalizzata all'acquisizione di 
conoscenze e competenze. 
 

C7: Sviluppare e potenziare le competenze digitali e l’utilizzo consapevole delle "fonti 
Web". 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1 

Dai "fisici" ai Sofisti 

COMPETENZE ABILITÀ 
(indicano le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-
how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi; le 
abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di materiali e 
strumenti).  

CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

tempi 
 

C1, C2, C3, 
C4, C5, C6, 
C7, C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali 
e culturali. 
 
- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali dei periodi 
presi in esame. 
 
- Utilizzare il lessico delle 
scienze filosofiche e le diverse 
tipologie di fonti. 
 
- Individuare i rapporti fra cultura 
storico-umanistica e scientifico-
tecnologica.  
 
- Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche.  

- Il senso dell’insegnamento di 
storia della filosofia occidentale 
oggi; 
 
- La nascita della filosofia: 
mythos e logos?  
 
- I "presocratici": particolare 
attenzione si dedica a 
Pitagora, Eraclito, Parmenide, 
Empedocle e Democrito; 
 
- I Sofisti fra relativismo 
speculativo e virtuosismo 
verbale: Protagora, Gorgia, 
Crizia. 
 
 

Settembre-
Novembre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 
Da Socrate ad Aristotele 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8 

- Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali 
e culturali. 
 
- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali dei periodi 
presi in esame. 
 
- Utilizzare il lessico delle 
scienze filosofiche e le diverse 
tipologie di fonti. 
 
- Individuare i rapporti fra cultura 
storico-umanistica e scientifico-
tecnologica.  
 

- Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
politiche, scientifiche e 
tecnologiche.  

- Socrate e il suo messaggio 
etico-civile; il “conosci te 
stesso” e le sue interpretazioni 
nel tempo; ironia e maieutica 
secondo letture 
contemporanee; 
 
- Platone: i maggiori miti 
nell’ermeneutica attuale, la 
teoria delle idee nel suo 
divenire, la dialettica come 
ricerca della Verità nei dialoghi 
principali (Gorgia, Critone, 
Menone, Fedone, Repubblica, 
Teeteto, Sofista, Politico, 
Timeo, Leggi); il "vero amore" 
nel Fedro e nel Convito; il 
problema delle "dottrine non 
scritte"; la fortuna 
incomparabile di talune 
posizioni platoniche;  
 
- Aristotele: presentazione 
globale del "sistema", con 
particolare attenzione alla 
Metafisica, all’Etica, alla 
Politica e alla Poetica.  
  
 
 
 

 

Dicembre-
Gennaio 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3 
L'ellenismo, la filosofia a Roma e il neoplatonismo 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8 

- Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali 
e culturali. 
 
- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali dei periodi 
presi in esame. 
 
- Utilizzare il lessico delle 
scienze filosofiche e le diverse 
tipologie di fonti. 

- Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
politiche, scientifiche e 
tecnologiche. 

- Comprendere la portata 
globale e di lungo periodo dei 
fenomeni presi in esame 
utilizzando lo sguardo 
retrospettivo come strumento 
euristico per il presente. 

- Le filosofie ellenistiche: 
cinismo, scetticismo, Epicuro e 
l’epicureismo, stoicismo; 

 
- La filosofia a Roma: le origini, 
Lucrezio, Cicerone, Seneca, 
Epitteto, Marco Aurelio; 
 
- Il neoplatonismo: Plotino, 
Porfirio, Giàmblico, Proclo e la 
fine del paganesimo. 
 

 

Gennaio - 
Marzo 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 
La patristica greca e latina 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8 

- Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali 
e culturali. 
 
- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali dei periodi 
presi in esame. 
 
- Utilizzare il lessico delle 
scienze filosofiche e le diverse 
tipologie di fonti. 
 

- Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
politiche, sociali, scientifiche e 
tecnologiche emerse nel periodo 
in esame. 

- Comprendere la portata 
globale e di lungo periodo dei 
fenomeni presi in esame 
utilizzando lo sguardo 
retrospettivo come strumento 
euristico per il presente. 

- Filosofia e Cristianesimo: il 
messaggio di Cristo, San 
Paolo, San Giovanni;  
 
- Breve geostoria della 
patristica greca; 
 
- La grande patristica latina: 
Tertulliano, San Girolamo, 
Sant’Agostino, Boezio. 
 
 
 

Marzo 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5 
La filosofia araba ed ebraica 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8 

- Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali 
e culturali. 
 
- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali dei periodi 
presi in esame. 
 
- Comprendere la portata 
epocale del fenomeno 
dell'industrializzazione in 
un'ottica di lungo periodo che 
abbracci anche il presente. 
 
- Utilizzare il lessico delle 
scienze filosofiche e le diverse 
tipologie di fonti. 
 

- Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
politiche, scientifiche e 
tecnologiche. 

- Comprendere la portata 
globale e di lungo periodo dei 
fenomeni presi in esame 
utilizzando lo sguardo 
retrospettivo come strumento 
euristico per il presente 

Panorama della filosofia araba 
(Avicenna, Averroè et alii) e di 
quella ebraica (Avicebron, 
Maimonide e i suoi maggiori 
contemporanei). 
 

Aprile 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 6 
La scolastica 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8 

- Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali 
e culturali. 
 
- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali dei periodi 
presi in esame. 
 
- Utilizzare il lessico delle 
scienze filosofiche e le diverse 
tipologie di fonti. 
 

- Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
politiche, scientifiche e 
tecnologiche. 

- Comprendere la portata 
globale e di lungo periodo dei 
fenomeni presi in esame 
utilizzando lo sguardo 
retrospettivo come strumento 
euristico per il presente. 

 

- Conoscere la storia dell'Unità 
nazionale, dell'inno e 
dell'evoluzione costituzionale del 
nostro paese come nazione e 
come stato immerso in una rete 
di rapporti europei ed 
extraeuropei. 

- Profilo di Sant’Anselmo; 
 
- Il Duecento come "età d'oro" 
della scolastica: San 
Tommaso, Duns Scoto e San 
Bonaventura;  
 
- Guglielmo di Occam e il 
declino della scolastica. 

 

Maggio - 
Giugno 

 

NOTE ed OSSERVAZIONI: La programmazione potrà subire talune variazioni, a motivo delle esigenze 
didattiche del docente e/o del "gruppo classe", ma sempre in maniera concordata e con adeguato 
preavviso rispetto ai tempi previsti per ciascun modulo di apprendimento. Quanto effettivamente 
svolto sarà comunque indicato nel programma di fine d'anno. 
 

Data: 15/10/2022                                                                          Firma:  [Prof. Avv.] Davide Monda                                                                   


