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Disciplina: FILOSOFIA Anno Scolastico: 2020/2021 

Scheda di programmazione per le classi: 3 Numero ore annuali: 66 
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Contenuti 

 

● Nascita e significato della filosofia; 
● Socrate; 
● Platone . 

Competenze  

 

• La capacità di rispettare le regole della netiquette nella navigazione in 
rete e saper riconoscere i principali pericoli della rete 

• L’abilità di comunicare in forma orale e scritta;  

• La capacità di utilizzare  il lessico specifico.  

• La capacità di adattare il proprio modo di comunicare alle diverse 

situazioni; 

• La capacità di raccogliere informazioni utilizzando fonti diverse e 

costruire un’argomentazione sensata e logicamente coerente. 

• La capacità di applicare strategie efficaci di apprendimento; 

• La capacità di comprendere le radici filosofiche della cultura 

contemporanea 

• La capacità di agire in modo responsabile come cittadini; 

• La capacità di risoluzione dei problemi; 

 

 

 
 
 

Conoscenze  
- Abilità -  

Livello A  
 

● Conosce in maniera esauriente gli argomenti e la 
terminologia specifica. 

● Utilizza la  terminologia appropriata e sa 
contestualizzare 

● Sa esporre in maniera corretta, completa, 
esauriente e fluida le 
conoscenze anche riferendosi a contesti complessi; 

● è in grado di sviluppare analisi coerenti servendosi 
di ragionamenti logici  e complessi; 

● sa operare analisi trasversali e non solo 
precostituite. 
 

Livello B  

● Conosce adeguatamente gli argomenti. 

● Si esprime correttamente 

● Espone in modo corretto le conoscenze, anche se 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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con qualche errore, in riferimento a contesti di media 
complessità o in modo fluido  conoscenze  semplici; 

● utilizza correttamente il lessico specifico in situazioni 
di  media complessità, anche guidato. 
 

Livello C  

● Conosce e comprende in maniera sufficiente e/o 

essenziale gli argomenti e il significato dei termini. 

● Espone  in maniera complessivamente corretta le 

conoscenze riferite a contesti semplici, se guidato sa 

correggersi 

● Sa  individuare le nozioni di base delle discipline. 

● Sa adattare le conoscenze a diversi linguaggi 

specifici e tecnici 

● Opera analisi e sintesi semplici, ma 

complessivamente fondate. 

● È  in grado di contestualizzare le conoscenze anche  

se guidato . 

Livello D  

● Conosce in maniera lacunosa o poco pertinente gli 
argomenti 

● Espone semplici conoscenze con gravi errori e 
scarsa coerenza nei processi logici; 

● utilizza il lessico specifico in modo errato e/o non lo 
utilizza. 

● Non è sempre in grado di contestualizzare le 
conoscenze in maniera autonoma 

Livello E  
 

● Non conosce  o conosce in maniera lacunosa e 
frammentaria gli  argomenti 

● utilizza il lessico tecnico in maniera inappropriata o 
non lo utilizza; 

● Non sa operare o opera analisi e sintesi logicamente 
scorrette (con gravi  errori logici e/o argomentativi) 

● Non riconosce la domanda e risponde in maniera 
non pertinente. 

● Non è in grado di contestualizzare le conoscenze. 
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Modalità di 
verifiche 

Interrogazioni orali (minimo 2), verifiche scritte, compiti e lavori domestici, 
progetti anche interdisciplinari. 
 

Attività 
proposte 

 

 
• Lettura e analisi di testi filosofici / brani antologici significativi; 
• Lavori di gruppo con l’ausilio delle nuove tecnologie, flipped classroom, 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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re favorendo l’apprendimento cooperativo; 
• Discussione di gruppo guidata dal docente 
• Lezione frontale; 
• Video lezioni 
• Power point 
• Power point con audio 
• Audio lezioni 
• Utilizzo piattaforme 
• Visione di conferenze 
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Contenuti 

 

● Platone (i temi da svolgere entro il secondo quadrimestre: la dottrina 
delle idee e la concezione politica). 

● Aristotele: la logica, la metafisica, la cosmologia, l’etica, politica. 
● Almeno una scuola ellenistica tra epicureismo e stoicismo 
● Agostino 
● Tommaso d’Aquino verrà trattato in quarta in funzione degli autori del 

programma di quarta. 
 

  

Competenze 

 

• Rispettare le regole della netiquette nella navigazione in rete e saper 
riconoscere i principali pericoli della rete. 

• L’abilità di comunicare in forma orale e scritta.  

• Utilizza  il lessico specifico.  

• La capacità di adattare il proprio modo di comunicare alle diverse 

situazioni. 

• La capacità di raccogliere informazioni utilizzando fonti diverse e costruire 

un’argomentazione sensata e logicamente coerente. 

• La capacità di applicare strategie efficaci di apprendimento. 

• La capacità di comprendere le radici filosofiche della cultura 

contemporanea. 

• La capacità di agire in modo responsabile come cittadini. 

• La capacità di risoluzione dei problemi. 
 

Conoscenze  
e Abilità 

Livello A  
 

● Conosce in maniera esauriente gli argomenti, 
utilizza la 
 terminologia appropriata e sa contestualizzare 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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● Sa esporre in maniera corretta, completa, esauriente 
e fluida le 
conoscenze anche riferendosi a contesti complessi. 

● sa rielaborare in maniera creativa. 
● è in grado di sviluppare analisi coerenti servendosi 

di 
ragionamenti logici  e complessi; 
usa un linguaggio è tecnico e specifico . 
sa operare analisi trasversali e non solo 
precostituite. 
 

Livello B  
 

● Conosce adeguatamente gli argomenti, si esprime 

correttamente 

● Espone in modo corretto le conoscenze, anche se 
con qualche errore, in riferimento a contesti di media 
complessità o in modo fluido  conoscenze  semplici; 

● applica procedimenti logici in analisi coerenti pur con 
alcune  imperfezioni; 

● utilizza correttamente il lessico specifico in situazioni 
di  media complessità, anche guidato. 
 

Livello C  
 

● Conosce in maniera sufficiente e/o essenziale gli 
argomenti e il significato dei termini, anche se non 
sempre li utilizza in modo appropriato.  

● Espone  in maniera complessivamente corretta le 
conoscenze riferite a contesti semplici, se guidato sa 
correggersi 

● Applica procedimenti logici complessivamente coerenti; 
comprende e utilizza  il lessico specifico di base in 
contesti semplici.  

● Sa  individuare le nozioni di base delle discipline. 
● Sa adattare le conoscenze a diversi linguaggi 
● Opera analisi e sintesi semplici, ma complessivamente 

fondate. 
● È  quasi sempre in grado di contestualizzare le 

conoscenze anche  se guidato . 
● Guidato, sa confrontare teorie e concetti individuandone i 

nessi logico-storici  
● Sa leggere e comprendere in maniera essenziale un 

breve testo filosofico 
● Riconosce fonti e testi studiati e sa  periodizzarli e 

riassumerli 
● Sa servirsi del concetto di causa 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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● Guidato, è  in grado di contestualizzare le conoscenze. 
● Guidato, individua analogie e differenze tra tematiche in 

ambito interdisciplinare 
 

Livello D  

● Conosce in maniera lacunosa o poco pertinente gli 
argomenti 

● Opera analisi incomplete e sintesi imprecise. 
● Espone semplici conoscenze con gravi errori e 

scarsa coerenza nei processi logici; 
● utilizza il lessico specifico in modo errato e/o non lo 

utilizza. 
● Non è sempre in grado di contestualizzare le 

conoscenze in maniera autonoma. 

Livello E  
 

● Non conosce  o conosce in maniera lacunosa e 
frammentaria gli  argomenti 

● utilizza il lessico tecnico in maniera inappropriata o 
non lo utilizza;  

● Non sa operare o opera analisi e sintesi logicamente 
scorrette (con gravi  errori logici e/o argomentativi). 

● Non riconosce la domanda e risponde in maniera non 
pertinente. 

●  Non è in grado di contestualizzare le conoscenze. 
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Modalità di 
verifiche 

Interrogazioni orali (minimo 2), verifiche scritte, compiti e lavori domestici, 
progetti anche interdisciplinari. 
 
 

Attività 
proposte 

 

 
• Lettura e analisi di testi filosofici / brani antologici significativi; 
• Lavori di gruppo con l’ausilio delle nuove tecnologie; 
• Discussione di gruppo guidata dal docente 
• Video lezioni 
• Power point 
• Power point con audio 
• Audio lezioni 
• Utilizzo piattaforme 
• Visione di conferenze 
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