
Triennio d’indirizzo

Materia: Filosofia

Competenze chiave*
- Comunicazione nella madrelingua
- Competenza digitale
- Imparare a imparare
- Competenze sociali e civiche

Nuclei fondanti**
- Pensiero critico, inteso come capacità di interrogare i dati dell’esperienza e di modificare
in modo argomentato il proprio punto di vista
- Consapevolezza dei problemi
- Capacità di comunicazione e di dialogo

Conoscenze Abilità Competenze

Apprendere il lessico
fondamentale della filosofia e
utilizzarlo nel dialogo con altri
approcci

La differenza della filosofia
rispetto al sapere mitico

Saper riconoscere, classificare
e sistematizzare dati e
informazioni

Saper utilizzare forme di
raziocinio strutturate

Saper rispettare metodi
dialogici

Saper rispettare il turno di
parola e il confronto critico

Logiche (saper motivare un
ragionamento)

Dialogiche (saper interagire
con altri attraverso le forme
appropriate del mezzo orale o
scritto)

Ermeneutiche (saper
interpretare segni e testi)

Imparare a comprendere e ad
esporre in modo organico le
idee e i sistemi di pensiero
oggetto di studio confrontandoli
tra di loro

Saper utilizzare strumenti e
media, anche propri delle
nuove tecnologie
dell’informazione, per ricercare,
memorizzare e archiviare dati e
informazioni

Saper presentare e
rappresentare conoscenze

Saper condurre una ricerca
biografica e autobiografica

Espositive (saper esporre)

Argomentative (saper
argomentare)

Classificative (saper
classificare)

Documentali (saper
documentare)



Gli elementi filosofici per
comprendere il significato
teoretico, sociale e personale
dei problemi filosofici e per
valutare criticamente le
soluzioni proposte dagli autori
e dal dibattito

Dedurre, classificare,
sistematizzare e documentare

Applicare informazioni e metodi
all’analisi di campi fattuali della
propria esperienza

Comprendere scenari
complessi

Saper identificare problemi e
argomenti pertinenti

Saper riconoscere e sfruttare
elementi critici come risorsa
per la soluzione dei problemi

Storia della filosofia antica, dai
presocratici a Plotino

Saper ricostruire, anche in
senso diacronico, gli assi
portanti del pensiero antico

Indicare le finalità del pensiero
critico e le specificità della
filosofia

Storia della filosofia moderna
da Cusano a Kant

Saper ricostruire il confronto
ontologico ed epistemologico
tra i vari pensatori

Ricostruire e distinguere il
rapporto della filosofia con la
politica, la religione, l’arte e il
linguaggio.

Storia della filosofia
contemporanea, da Hegel a
Severino

Saper distinguere tra scienza e
filosofia indicando le dinamiche
fondamentali del pensiero del
nostro tempo

Condurre analisi autonome
rispetto alla complessità del
pensiero e degli eventi
contemporanei


