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Contenuto delle Slides 

• Presentazione premesse e principi per una programmazione e per un 
insegnamento per competenze in FILOSOFIA 

• Presentazione di una possibile programmazione del curricolo per una 
classe di V Liceo Scientifico.  

• Presentazione UDA di filosofia 

• Attività di laboratorio 



premesse 

• Oggi, il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di: 

•  esplicitare, nel Piano dell’offerta formativa, la 
“progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa”, sottolineando - con la scelta del termine 
“progettazione” - l’ampiezza sia dello spazio di decisione sia 
del compito formativo affidati alla singola scuola.  

 



•determinare il curricolo per i propri studenti in modo 
da contribuire al raggiungimento degli “obiettivi 
generali del processo formativo” e degli “obiettivi 
specifici di apprendimento relativi alle competenze 
degli alunni” definiti dal “Ministro della Pubblica 
Istruzione”.  

• D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 3. 

 



La dimensione collegiale e la libertàò 
d’insegnamento 

• accresce ulteriormente la rilevanza della dimensione 
collegiale 

• Non si deve dimenticare, però, che la valorizzazione della 
collegialità si accompagna, nella normativa, al 
riconoscimento dell’“autonomia culturale e professionale 
dei docenti” come fondamento della loro stessa funzione. 

• ricercare possibili livelli di conciliazione tra collegialità e 
libertà di insegnamento, favorendo l’integrazione delle 
risorse professionali dei singoli. 

• CCNL Integrativo 1999, art. 23. 

 



curricolo 

• Per definizione il curricolo è uno strumento teorico ed empirico che 
offre una risposta culturale e didattica ai bisogni del soggetto e che 
valorizza nello stesso tempo le ragioni degli oggetti di 
apprendimento. Cioè deve garantire la identità della filosofia e i 
bisogni formativi dello studente: la sintesi garantisce la valenza 
formativa dell'insegnamento disciplinare. 

• Occorre quindi pensare ad un curricolo "flessibile" entro cui far 
scorrere il fare scuola quotidiano nella molteplicità delle situazioni e 
dei contesti.. 
 



Un curricolo flessibile di filosofia per tutti gli 
indirizzi 

•  La scelta dei contenuti  , in coerenza con quanto detto sopra, è in 
funzione sia del rispetto dell'identità peculiare, storica, critica e 
problematica, della disciplina nei suoi "nuclei fondamentali", sia del 
diritto del discente ad apprendere conoscenze, competenze e 
capacità significative, stabili, sistematiche e capitalizzabili.  

• Gli apprendimenti di filosofia devono inserirsi da una parte nel 
contesto delle conoscenze e delle esperienze del discente e dall'altra 
nel reticolo di conoscenze e competenze rivenienti dalle altre 
discipline del curricolo.  
 



I contenuti della disciplina nella didattica per 
competenze 

• non vengono snaturati o svalutati, ma valorizzati nei loro nuclei forti e 
, curvati alle esigenze dell'insegnamento e alle autentiche esigenze 
formative dei giovani. 

• rinunciare alla completezza nella presentazione della storia del 
pensiero. Tre “regole” per la selezione dei contenuti:  

• A) La funzionalità al conseguimento degli obiettivi, 

• B) la significatività, la possibilità di apprendimento. 

• C) Rappresentatività della pluralità storica, critica e culturale della 
tradizione 



Criteri per progettare i contenuti 

• superare l’alternativa tra il “metodo storico” e il “metodo 
problematico” nell’insegnamento della disciplina. I problemi 
filosofici emergono e si comprendono all’interno di contesti storici e 
tradizioni di pensiero. 

•  L’inquadramento storico, infatti, fornisce un ancoraggio sicuro per 
procedere nello studio, non solo secondo una prospettiva sincronica, 
evidenziando i nessi tra la filosofia e gli altri saperi, ma anche secondo 
una prospettiva diacronica, ponendo in rapporto gli interrogativi e le 
risposte delle epoche passate con la contemporaneità. 

• .  

 



Metodo storico 

• “Il metodo storico è ancora quello degli attuali programmi, che 
prescrivono l’insegnamento della filosofia dalle origini ai giorni nostri, 
ma con scelte abbastanza riduttive rispetto ad un’impostazione 
enciclopedica. 

•  Oggi lo si distingue nettamente dallo storicismo gentiliano dal quale 
ha avuto origine, sottolineando invece la necessità di collocare le 
diverse filosofie nel contesto storico-culturale in cui sono nate per 
poterle comprendere e anche perché gli studenti possano avvicinarsi 
a una pluralità di modelli che si sono succeduti nelle varie epoche 



Metodo per problemi 

• Il metodo per problemi rinuncia invece all’approccio storico, a meno 
che non sia necessario per finalità particolari, organizzando invece le 
teorie intorno a temi significativi, per mostrarne le possibili analisi e 
alternative esistenti rispetto a problemi specifici. È irrilevante, da 
questo punto di vista, se una concezione sia recente o si collochi in un 
passato più o meno remoto, quello che importa è che sia 
significativa, oggi, per affrontare i problemi che sono considerati 
ancora attuali. […]” (Enzo RUFFALDI, Insegnare filosofia, Firenze, La 
Nuova Italia, 1999, pp. 112-114). 



La selezione dei contenuti 

• la selezione impone - a sua volta - una riorganizzazione dei contenuti 
secondo linee di lettura coerenti e significative dal punto di vista 
disciplinare 

• Per questo sembra opportuno suggerire l’assunzione di un’ipotesi 
critica come filo conduttore :un criterio per selezionare problemi, 
autori, testi e per definire le linee di raccordo tra gli argomenti 
affrontati e dare all’alunno uno strumento per orientarsi 
nell’itinerario conoscitivo che gradualmente percorre 

• Occorre predisporre finalità e obiettivi di apprendimento in termini di 
conoscenze, competenze e capacità, in rapporto ai nuclei fondanti 
della disciplina 



No a una svalutazione dei contenuti 

• La funzionalità dei contenuti al conseguimento degli obiettivi 
.ATTENZIONE: rischi di una svalutazione delle conoscenze a vantaggio 
delle abilità. 

• La riaffermazione del valore formativo e didattico dei contenuti, 
particolarmente rilevante nello studio della filosofia, si può quindi 
concretizzare nel recupero delle conoscenze tra gli obiettivi di 
apprendimento. 

 



 struttura “sostanziale” e “sintattica” della 
filosofia (A.Bianchi)  

• rispettando la struttura del sapere da insegnare, struttura 
“sostanziale” e “sintattica” secondo la tesi di Joseph J. Schwab. In 
questo modo può condurre gli studenti ad acquisire i concetti e i 
principi fondamentali, i procedimenti, i criteri di giustificazione dei 
risultati, JOSEPH J. SCHWAB, La struttura delle discipline, in: JOSEPH J. SCHWAB, LESTER H. LANGE, GRAHAM C. WILSON, MICHAEL SCRIVEN, La 

struttura della conoscenza e il curricolo, tr. it. Firenze, La Nuova Italia, 1971, pp. 8-9. 

• si può assumere come punto di riferimento - per la scelta di temi, 
problemi, autori, testi filosofici - proprio il quadro epistemico del 
corso nel quale la disciplina è inserita. Una “curvatura” 
dell’insegnamento della filosofia in direzione del piano di studio 
presenta, infatti, vantaggi didattici 

 

 



Progettare come architetti  

• L’insegnante come “professionista”,”architetto della prassi 
educativa”, capace di decidere l’azione educativa coniugando 
competenza disciplinare ed epistemologica e competenza didattica: 
competenze che - è giusto rilevare - il docente di filosofia si trova a 
esercitare in una situazione non priva di difficoltà, data la mancanza 
di una definizione condivisa dello statuto epistemologico della 
disciplina.  

• Proposte interessanti per l’insegnamento dei “nuclei essenziali” e dei “metodi di ricerca” della filosofia si trovano nel volume: ENRICO BERTI - 
ARMANDO GIROTTI, Filosofia, Brescia, La Scuola, 2000, pp. 9-112.; F.De Natale ( a cura),L’insegnamento della filosofia oggi, Stilo Bari 2004, 
M.Trombino,E.Ruffaldi, Lofficina dle pensiero) 

 

 



Opportunità e rischio della curvatura 

• Consente di collegare più strettamente la trattazione degli argomenti 
filosofici con la formazione scelta dallo studente e permette di 
proporre una riflessione sulle discipline caratterizzanti il tipo di 
scuola.  

• Potrebbe, però, presentare anche un rischio: il rischio di un 
impoverimento della formazione dell’alunno, se la “curvatura” del 
percorso didattico non concedesse un adeguato spazio 
all’acquisizione di un patrimonio concettuale sufficiente ad affrontare 
anche gli ambiti della riflessione filosofica non immediatamente 
riconducibili alle materie del corso di studio intrapreso dallo 
studente. 

 



Principi generali 

•Principi generali per la progettazione 

•Del curricolo di filosofia 



La progettazione: elementi 

• Premessa: che cosa si pensa dell’insegnamento-apprendimento della 
filosofia? 

• Vi sono particolarità di cui tener presente? 

• Quali principi ispirano la programmazione’?Quale modello? 

• Analisi situazione di partenza (PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI) 

• Finalità e obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) 

• Metodi e mezzi 

• Valutazione 



Sapere di base in filosofia 

• Come sapere di base in filosofia dobbiamo ritenere le conoscenze e 
le competenze che consentono di comprendere la modalità specifica 
di costruzione del sapere filosofico, il sistema di regole e di principi 
che governano il suo sviluppo e la sua crescita e l'acquisizione 
consapevole dei modi in cui quel sapere può essere usato: in quali 
campi di conoscenza, in quali contesti di esperienza di vita, di studio e 
di lavoro.  

• Il dialogo tra presente e passato nell'insegnamento della filosofia si 
pone anche in questi termini: si tratta, come diceva Platone nel 
Teeteto, di sapere cosa farsene della filosofia e del filosofare 



• Se il sapere filosofico viene appreso ed "esercitato" in forma teorica 
ed esperienziale (concetto nobile di esercizio), può divenire stabile e 
capitalizzabile, utilizzabile da parte del giovane: 

•  
- nell'ambito dell'esperienza formativa per continuare ad imparare; 

•  
- nell'ambito dell'attività professionale cui la vocazione lo destinerà, 
in cui in ogni caso le conoscenze e le competenze di base della 
disciplina potranno essere utilizzate. 

•  
- nei vari contesti dell'esperienza di vita, in cui le conoscenze e le 
competenze acquisite lo aiutano a comprendere e ad interpretare, a 
dare valore, ad attribuire senso, ad orientare nelle scelte e nelle azioni 



costruire relazioni tra i vari campi disciplinari 

• - per costruire relazioni tra i vari campi disciplinari, non solo su temi 
ed argomenti di studio, ma anche su metodi e di ricerca, su modelli di 
razionalità e di comunicazione, su linguaggi e regole.  

• Un sapere così appreso permette al giovane di maturare capacità e 
competenze trasversali, di integrare flessibilmente in unità 
conoscenze e metodi di ricerca di diversa provenienza, utili a 
comprendere e spiegare, a valutare e scegliere, a definire e risolvere 
problemi.  

 



tratti comuni e trasversali di competenza 

• Da competenze esercitate in modo specifico in differenti contesti 
disciplinari si apprendono tratti comuni e trasversali di competenza, 
trasferibili in molteplici e differenti contesti. 

•  Infatti le competenze filosofiche nel momento in cui sono in grado 
di "illuminare" un campo peculiare di esperienza, consentono al 
giovane di "vedere" altre connessioni con altri campi di esperienza. 

(pensiamo alle competenze argomentative, alle competenze di 
discussione e risoluzione di problemi, di interpretazione e di 
valutazione di testi , della capacità di controllo di validità del discorso, 
di comunicazione razionale,ecc. 

 



Non si insegna la filosofia ma a filosofare 
attraverso la filosofia 

• Non si apprende nozionisticamente un sapere caratterizzato 
prevalentemente come un sapere storico, ma un insieme di 
conoscenze, abilità e competenze che consentano a ogni studente di 
esercitare la pratica di ricerca  definita «filosofia» , che si occupa di 
problemi di senso, di verità e di valore,  

• attraverso plurali modi e metodi di indagine e di conduzione della 
ricerca e di valutazione fondati sulla razionalità, sulla valutazione 
critica, sul confronto e sul dialogo tra presente e passato, sulla 
comunicazione  

 

 



Problemi filosofici 

• Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno 
messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 

• SENSO ( problemi ontologico, religioso, del senso della vita e dell’esistenza, estetico, 
scienza e tecnica, il problema della comprensione storica, ecc.), 

• VERITA’ (problemi gnoseologici, di logica ed epistemologia, metafisici, teologici) 

 

• VALORE problemi  etici, di etica applicata, politici, morali, giuridici,  

 

 

 

 



Finalità e obiettivi/Indicazioni nazionali 

• Al termine del percorso liceale lo studente è 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;  

• avrà inoltre acquisito 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 
storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che 
ogni filosofia possiede. 

 



finalità 

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

• Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal 
docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi 
percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di 
particolari temi o autori. 

 

 



Operativamente? 

• Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici 
fondamentali, la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale  

• Lo studente e in grado di utilizzare il lessico, le conoscenze  e le 
categorie specifiche della disciplina, metodi e modelli di razionalità, 
per filosofare in proprio 

 

 



• Lo studente padroneggia una pluralità di linguaggi caratterizzati da 
razionalità, nelle diverse accezioni con cui questo termine è utilizzato 
in filosofia, al fine di sviluppare flessibilità nel pensare, attraverso 
modelli e codici diversi, capacità di orientamento nel presente, 
consapevolezza della propria autonomia e responsabilità delle scelte; 
2. lo sviluppo di capacità di lettura e di interpretazione del presente, 
di elaborare interrogativi di senso e si valore, di definire problemi 
con rigore e di elaborare strategie per il loro esame, attraverso 
l'utilizzo di metodi e concetti filosofici; 



• la conoscenza almeno delle fondamentali posizioni filosofiche in 
relazione alla pluralità dei problemi trattati, al fine di acquisire 
capacità di riflettere criticamente sul reale, di attribuire senso e 
valore in modo ragionato, di confrontare plurali prospettive di 
ricerca e di scegliere con autonomia e responsabilità 

• Capacità di riflessione sui saperi sia dell’area umanistica sia dell’area 
scientifica, al fine di trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario personale, ricco di senso, di motivazioni e fini 

 

 

 



• Orientarsi su problemi e concezioni fondamentali del pensiero 
politico, in modo da sviluppare le competenze relative a Cittadinanza 
e Costituzione  

• Capacità di ricerca razionale, esplorazione, problematizzazione, 
indagine e soluzione dei problemi, validazione dei risultati e scelta ti 
una posizione personale 

• Capacità di ragionamento, di progettazione razionale e responsabile 
del futuro 

• Di esercitare un controllo razionale del discorso parlato e scritto 

 



Imparare a ragionare? 

• Filosofare e “ragionare bene” non coincidono. La filosofia non è 
un patrimonio di idee + la logica (Lipman). Vi sono molte 
filosofie e si può ragionare per modelli diversi. 

• Il filosofo non è un tecnico della ragione. Ragionare bene è  
mezzo del filosofare = Costruire conoscenza filosofica= 
Esercitare una pratica di ricerca sulle questioni di senso, valore 
e verità, caratterizzata da razionalità. 

• Si impara a usare filosoficamente il pensiero facendo plurali 
esperienze di ricerca filosofica, che coinvolge in qualche modo 
l’intera personalità. 



Principi generali 

• utilizzare le conoscenze per apprendere a FILOSOFARE, a fare ricerca 
intorno ai problemi fondamentali (Senso,Valore e verità) attraverso 
modi e strumenti peculiari della pratica filosofica. Promuovere la 
partecipazione a 

• ESPERIENZE DI FILOSOFIA A PARTIRE DALLA TRADIZIONE E DAL 
PRESENTE.  

• Occasione di trasformazione=Apprendere facendo prova di ricerca 
filosofica, saggiando se stessi, Evento centrato sulla costruzione 
comune di conoscenza, attraverso lo studio dei testi, lo scambio, il 
dialogo, la comunità di ricerca 

 



METODI:pluralità e differenziazione 

• Considerando la complessità degli obiettivi di 
apprendimento della filosofia e la eterogeneità degli 
studenti, si intuisce l’importanza di proporre agli allievi 
attività didattiche differenziate, realizzate grazie al ricorso a 
una pluralità di metodi e strumenti, sempre scelti in 
coerenza con gli esiti formativi prefissati, ma anche in 
coerenza con le procedure di elaborazione del sapere 
filosofico. 

 

 



Peculiarità dell’approccio  filosofico 
 

1)- COMPETENZA: PROBLEMATIZZARE 

• Esercizio della domanda filosofica e della ricerca razionale (su 
questioni di senso, di valore, di verità) 

• Ogni esperienza di filosofia parte dal DOMANDARE RADICALE, 
che interroga la nostra realtà a proposito dei temi suddetti.  

•  Nulla è scontato.  Si sospende l’ovvietà, fa un’esperienza di 
meraviglia,di  sorpresa, di stupore. Si mette sottopone a 
interrogazione il senso comune, il già conosciuto, le certezze 
acquisite, le comode opinioni,, il «mondo della vita 

 

 



problematizzare 

•  scoprire il surplus di significati che sta dietro alle parole usate, alle 
cose con cui intratteniamo un rapporto consueto : vedere da più e 
diversi punti di vista qualcosa, con lo stupore di chi guarda per la 
prima volta 

• Utilizzare le teorie filosofiche studiate per valutarne le capacità di 
risposta agli interrogativi dell'esistenza individuale e collettiva, 
mettendo in rapporto le conoscenze acquisite con il proprio 
contesto, per cogliere e analizzare questioni del mondo 
contemporaneo 

 



2.Condurre in modo  razionale il pensiero e la 
ricerca 
• Impegno alla ricerca e alla comunicazione razionale a partire dalle 

parole che si usano nel linguaggio ordinario o disciplinare per definire 
i problemi. Aspirazione alla verità sovraindividuale (ragionare per 
concetti, teorie, argomenti)  

• Utilizzare concetti per definire problemi e discuterli, per rendere 
intelligibile la realtà, per attribuirgli senso e valore, per rielaborare 
esperienza e sapere. 

• - Concettualizzare. Concetto= Intermediario tra l’immagine e la 
forma, tra vissuto e astratto (Cossutta) 

 



3. concettualizzare 

• Divenire un po’ stranieri a se stessi(Deleuze-Guattari),Trascendere 
l’ambito del pre-filosofico, le opinioni,i vissuti. Saper trasferire 
criticamente le questioni trattate da un orizzonte emotivo e da un 
contesto di luoghi comuni ad un livello di consapevolezza concettuale 
e critica. Assegnando in modo univoco, esplicito e chiaro il significato 
che si intende dare alle parole, alle cose, al loro rapporto (Cossutta). 

• Non occultare la relazione tra senso e referenza, tra concreto e 
astratto, tra pre ed extra-filosofico e filosofico. Ogni filosofia istituisce 
il proprio campo concettuale ,giocando sui diversi registri offerti 
dalla lingua, anche quelli soggettivi. 

 

 



concettualizzare 

 

• Il concetto riduce la complessità in nome di un senso, cercato o 
creato all’interno di un mondo unitario di senso, costruito attraverso 
il linguaggio e il pensiero.. 

• La comprensione è un’operazione cognitiva che ha radici nel mondo 
della vita. Se l’astrazione è priva di senso o se l’immagine e la 
soggettività si estendono al di fuori di ogni forma, la filosofia decreta 
la sua stessa morte. 

 

 

 



Anche del concetto si “fa esperienza». 

 

• in qualche modo ci si immerge in una corrente di senso, all’inizio o 
alla fine di un percorso di conoscenza 

• Ciascuna dottrina produce un proprio universo di discorso e deve 
tenere aperta la via per il ritorno al mondo dell’esperienza comune. 

• Nessuna operazione logica è solo di intelligibilità formale, di 
coerenza sintattica, software operativo senza contenuti. La 
comprensione è un’operazione cognitiva che ha radici nel mondo 
della vita.  



Conduzione razionale del pensiero 
 

• Se l’astrazione è priva di senso o se l’immagine e la 
soggettività si estendono al di fuori di ogni forma, la 
filosofia decreta la sua stessa morte 

• Aspirazione alla verità sovraindividuale (ragionare per 
concetti, teorie, argomenti, Aspirazione alla unità e alla 
totalità) 

 



Lo studente apprende a (abilità della 
competenza): 

•  approfondire personalmente un argomento (anche tramite ricerche 
bibliografiche, sitografiche etc.), individuando e utilizzando i concetti 
filosofici necessari per discuterlo, tratti dagli autori e dai testi. 

•  Progettare soluzioni al problema a partire dai filosofi studiati 

• Argomentare con coerenza logica. Esporre ordinando logicamente e 
argomentando le proprie affermazioni. 

• - Saper esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi, 
accertandone la validità e comunicandole in modo efficace in forme 
diverse (orale, scritta) (classi 4/ 



Di che razionalità si tratta? 

• Nella tradizione, vi è una pluralità di filosofie, di metodi di ricerca, di 
modelli di razionalità. La filosofia, con le sue procedure razionali, 
critiche ed argomentative, occupa una posizione intermedia tra 
dimostrazioni e conoscenze sperimentali della scienza e le 
narrazioni, le rappresentazioni dell’arte 

• Superata una concezione unilaterale del razionale, formalistica, 
uniforme,ecc., i cui canoni sono insufficienti a definire uno standard 
normativo del Buon ragionamento (Santi,p.26). 

 



• Nei testi i filosofi tematizzano lo statuto da accordare agli stessi 
metodi, alla verità e ai modi di convalidare le tesi. E’ impossibile 
astrarre da un sistema filosofico un sistema di regole rigide e 
universalmente condivisibili. 

• Il filosofo dallo stesso modo di intendere il ragionamento e la 
persuasione trae un modo di usare l’argomentazione e la 
persuasione. 

• I processi non esplicitamente concettuali e argomentativi ..tuttavia 
fanno parte integrante del processo di costruzione del pensiero 
filosofico 

 



• I problemi filosofici sono complessi e definiti in modo incerto, mal definiti 
e mal strutturati. Non risolvibili con metodologie di carattere scientifico, 
fattuale, geometrico, analitico-deduttivo, solo con mere procedure di logica 
formale. 

• Le argomentazioni hanno a che fare con inferenze di probabilità, di cui è 
parte costitutiva  il dialogo in cui si procede in bilico,  si esplora, si indaga, 
si fa ricerca (p.76),  

• Le ragioni non hanno un valore assoluto, sono possibili posizioni plurali e 
controverse, discutibili e decidibili solo con argomenti 

• La razionalità filosofica è fondata su una pluralità di strategie di pensiero 
e discorsive, con cui un autore intende rendere vero o credibile la tesi che 
sostiene o confutare una tesi diversa(Cossutta) 

 

 



3. Cercare soluzioni ai problemi 

 

• la proposta di nuove ipotesi di soluzione dei problemi mediante 
l’attività del pensiero in tutte le sue forme e potenzialità, purché 
condotta in modo coerente e controllabile, criticabile da tutti.  

• L’immaginazione, la narrazione, la poesia, la visione, la musica, 
aiutano a catturare la complessità e l’ambivalenza della realtà 
concreta, a rendere «incarnato» l’Io e «concreta» la nostra 
riflessione ma devono coniugarsi con la conduzione concettuale e 
argomentativa del pensiero,  con la ricerca di convalide . 

• sono possibili posizioni plurali e controverse, discutibili e decidibili 
solo con argomenti 

 

 



Le ragioni non hanno un valore assoluto 

• Le strategie discorsive comprendono l’insieme dei processi 
di convalida e di controllo del discorso filosofico (non solo 
ciò che permette di legittimare un’asserzione con il 
ragionamento, di provarlo, ma anche tutto ciò che da vicino 
o da lontano concorre a dargli lo statuto di vero e di falso 
(dimostrazioni, argomentazioni, spiegazioni, esempi, 
immagini, metafore, narrazioni, analogie) 

 



4. VALUTARE CRITICAMENTE E SCEGLIERE CON AUTONOMIA 

 

  

• Individuare e usare mezzi e criteri razionali di valutazione, tratti dai 
filosofi studiati, da oggetti di studio di rilevanza filosofica, da altri 
ambiti….- Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte 
dei filosofi ad un medesimo problema 

• La tradizione offre una gran quantità di concetti, di modi di 
ragionare, di opzioni di soluzione dei problemi, con cui confrontarsi 
e fare i conti 

• Saper esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, confrontandosi in 
modo dialogico e critico con gli altri (autori studiati, propri pari, 
compagni) 

 

 



Il valore della tradizione 

• La tradizione offre una gran quantità di concetti, di modi di 
ragionare, di opzioni di soluzione dei problemi, con cui confrontarsi 
e fare i conti 

• Saper esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, confrontandosi in 
modo dialogico e critico con gli altri (autori studiati, propri pari, 
compagni) 

•  Saper valutare le potenzialità esplicative e l’applicabilità in contesti 
differenti delle teorie filosofiche studiate, grazie ad un ampliamento 
delle informazioni (classi 4/5) 

 



• Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e politiche e problemi 
contemporanei alle loro radici storico-filosofiche, individuando i nessi 
tra passato e presente (classi 5) 

• - Sapersi orientare storicamente e teoricamente in merito a problemi 
e concezioni fondamentali del pensiero filosofico-politico, in modo da 
realizzare una cittadinanza consapevole (classi 

• Integrare il nuovo, ristrutturando il già dato 

• Sistematizzare le proprie idee 

• ELEMENTI DI nuova PROBLEMATIZZAZIONE 



5 Convalidare e comunicare 

• Convalidare le soluzioni trovate, attraverso altre teorie e soluzioni 
filsoofiche o di rilevanza filosofica, attraverso fatti, attraverso la 
coerenza delle argomentazioni. 

• Comunicare. Capacità di dialogare. confrontarsi in modo dialettico e 
critico con gli altri (autori, compagni, insegnante,ecc.) 

 



 



Confilosfare in gruppo. 



dialogare 

• Il dialogo è una sfida, un’avventura, una bella scommessa con un 
esito imprevedibile ed aperto: si sviluppa attraverso una dinamica 
delle parole, che circolano, vanno e vengono tra più persone; si va alla 
ricerca , senza sapere dove si giungerà o se si giungerà da qualche 
parte. Ha valore in sé lo stesso cercare e discutere, che amplia in 
ogni caso il campo della riflessione e della consapevolezza. 

•  Il dialogo procede attraverso l’ascolto aperto,  in bilico, senza 
certezze, accettando di galleggiare nel dubbio, attraverso un intreccio 
«musicale» di pensieri di persone diverse. 

• media tra vita vissuta e ragionamento 

 



. Obiettivi formativi e comportamentali 
trasversali 
• Acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico 

aperto al dialogo e al confronto con le diverse situazioni storico-
culturali e socio-ambientali; 

• 2-  accettazione consapevole delle regole della civile convivenza e del 
rispetto reciproco, che porta anche a vivere la scuola come occasione 
di crescita personale e di educazione alla responsabilità; 

• 3-  promozione della curiosità e del gusto per la ricerca personale; 

 



•  costruzione della capacità di sviluppare razionalmente e 
coerentemente il proprio punto di vista.  

• Educazione al confronto del proprio punto di vista con tesi diverse, 
alla comprensione ed alla discussione di una pluralità di prospettive. 

• Questi obiettivi rimangono costanti per tutto il triennio. In particolare 
nell'ultimo anno diventano fondamentali una inscindibile connessione 
tra obiettivi culturali e formativi,  la costruzione di soggettività 
responsabili, capaci di scegliere e di motivare adeguatamente le 
proprie scelte, pur nel rispetto e nell’accettazione della pluralità di 
punti di vista diversamente motivati.   



Metodi  

• CRITERIO GENERALE: FARE ESPERIENZE DI FILOSOFIA 

• Pluralità dei metodi più rappresentativi presenti nella tradizione 

• (dialettico, dialogico-confutativo, fenome-nologico,ermeneutico, 
analitico-linguistico, sperimentale, trascendentalke,ecc.). 

• I modi di pensare (pluralità di stili, linguaggi, codici). 

 



Fare esperienze di filosofia 

• Problem solving e pluralità di linguaggi 
• .- Laboratorio 
• :- lezione dialogata e frontale 
• .- Giochi filosofici 
• .- Ricerca in rete e in gruppo 
• .- Comunità di ricerca 
• .- drammatizzazioni 
• .- discussioni guidate 
• .- esercizi di scrittura creativa 
• .- mediazioni con i metodi dei filosofi 
 



• .-Webquest 

• .- Mappe concetuali 

• .- Lettura di testi e visione di film, opere d’arte, poesie 

•  produzione di opere 

• Produzione di giochi 

 



Mezzi 
 

• Ambiente di ricerca mediante comunicazione, cooperazione in gruppi 

• Aula attrezzata con LIM, Rete Internet, 

• Manuali, Antologia testi 

• Sitografia filsofica 

• Audiovisivi, film, giochi strutturati 

• Occorrente per Laboratorio 

•   



COMPETENZE TRASVERSALI CHE RIGUARDANO ANCHE LA 
FILOSOFIA 

 
• COMPETENZE COMUNI RIGUARDANTI LA LETTURA E 

L’INTERPRETAZIONE DEL:  

• TESTO SCRITTO,  

• DELLE IMMAGINI,  

• DELLA MUSICA 

• …………………. 

• COMPETENZE DI CITTADINANZA 

• COMPETENZE DIGITALI 

• COMPETENZE TRASVERSALI 

 


