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FILOSOFIA

ORDINAMENTO / SCIENZE APPLICATE

CLASSI TERZE (N° 3 ORE CURRICOLARI PER
ORDINAMENTO – N° 2 ORE PER SCIENZE APPLICATE)
COMPETENZE:








Comprensione del libro di testo, dei frammenti, dei testi dei pensatori
antichi proposti.
Riproposizione lineare, ma sufficientemente chiara e consapevole, di un
concetto o di una breve argomentazione.
Riconoscimento ed utilizzazione del lessico e dei concetti fondamentali
della filosofia antica.
Espressione di un concetto in modo semplice, ma chiaro e consapevole.
Analisi si qualche testo degli autori più significativi, con comprensione
dei termini, individuazione delle idee centrali, capacità di riassumerne
le tesi fondamentali.
Individuazione dei rapporti che collegano il testo con il contesto storico.
Iniziale confronto delle diverse risposte dei pensatori trattati allo stesso
problema, individuazione di analogie e differenze tra concetti e metodi
dei diversi campi conoscitivi.

CAPACITA’/ABILITA’:








Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei
principali autori studiati.
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale, culturale
esercita sulla produzione delle idee.
Saper collocare la questione dell’essere nell’orizzonte dell’analisi
linguistica, riferendola a modelli teorici divergenti e alternativi.
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando
collegamenti tra prospettive filosofiche diverse.
Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire
l’attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo,
analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici.
Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso,
specifico e appropriato.
Saper analizzare un testo filosofico, cogliendone le strategie
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argomentative.
Saper riconoscere la genesi storica e le strategie argomentative delle
idee morali, estetiche, e politiche, misurandone l’attualità nel confronto
con il presente.
Saper confrontare diverse visioni del mondo e proposte filosofiche.
Saper confrontare le diverse tesi degli autori presi in esame e
presentarne le rispettive argomentazioni.
Saper esporre in modo chiaro e rigoroso le diverse posizioni sostenute
all’interno di una questione o di un conflitto ideologico.

CONOSCENZE:









La filosofia presocratica e la sofistica.
Socrate.
Platone.
Aristotele.
Ellenismo e neoplatonismo.
Agostino.
Tommaso d’Aquino.
La Scolastica e la sua crisi.

U_G_A Mod. 057 rev 2 1/06/2016

