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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

- Favorire negli alunni lo sviluppo di posizioni criticamente elaborate e personalmente assunte.
- Sviluppare le capacità argomentative.
- Stimolare negli allievi, a partire dalla distinzione tra questioni di valore e questioni di verità, la disponibilità ad accettare opinioni 

differenti dalle proprie, ascoltando e accogliendo le diverse valutazioni offerte dagli altri studenti, lavorando in prospettiva di un 
arricchimento personale e della collaborazione fattiva tra compagni di classe.

- Educare alla democrazia, alla tolleranza, al senso di responsabilità, al rispetto delle regole sociali e dei valori riconosciuti come tali; 
promuovere il rispetto di sé, degli altri e delle istituzioni. 

- Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti, ascoltando e intervenendo; far comprendere l’importanza di una 
interazione nel pieno rispetto per gli altri e la necessità di un cosciente autocontrollo.

-

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA
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- saper riferire le linee essenziali degli argomenti considerati cogliendone lo sviluppo logico;
- conoscere ed usare la terminologia di base della disciplina.
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE
- Acquisizione della capacità di concentrazione

e di ascolto dei messaggi altrui;
- Riconoscimento della specificità del discorso 

filosofico e del suo modo di rapportarsi ad 
altre forme di conoscenza;

- Attitudine a chiedersi sempre “perché” (non 
solo ricerca di cause, ma precisazione di 
finalità e giustificazione delle scelte);

- Sviluppo della consapevolezza della propria 
identità personale e del proprio essere e 

- Acquisire  la  terminologia  e  i  concetti
filosofici,  conoscere  la  variazione  del  loro
significato nella storia della filosofia e il loro
ambito di provenienza;

- Individuare  e  in  seguito  analizzare  alcuni
fondamentali  problemi  filosofici  e  il  loro
significato storico culturale;

- Ricostruire  premesse  e  sviluppo  essenziale
di alcuni tipi d’argomentazione;

- Ricostruire  nei  suoi  nessi  fondamentali  il

- Saper mettere autonomamente in relazione
e  a  confronto  diversi  approcci  e  diverse
strategie  intellettuali  attivate  dai  filosofi
nell’impostazione e soluzione di un problema
determinato;

- Conoscere  autonomamente  e  saper
evidenziare le interrelazioni e le reciproche
influenze,  nei  momenti  particolarmente
significativi  della storia  del pensiero, tra  la
filosofia  e  le  scienze,  della  natura  e

2



interagire nel mondo;
- Sviluppo della consapevolezza dei propri 

ragionamenti;
- attitudine al dialogo e al confronto di punti di

vista diversi;
- Predisposizione agli strumenti di indagine e 

saper pensare per problemi;
- Predisposizione agli strumenti di indagine e 

saper pensare per problemi;

pensiero dei maggiori filosofi;
- Conoscere  eventuali  interpretazioni  delle

principali
- correnti filosofiche e dei maggiori filosofi;
- Individuare il problema centrale di un testo

filosofico, ricostruirne la coerenza lineare;
- Individuare nello  studio  del  pensiero di  un

filosofo,  il  nucleo  teoretico,  gli  elementi
innovativi, quelli ripresi da altri e le relazioni
esistenti tra le diverse parti della dottrina.

dell'uomo;
- Saper selezionare autonomamente i concetti

appresi  per  rispondere  ad  opportune
domande;

- Saper  affrontare  una  discussione  in  forma
dialogica con strumenti concettuali adeguati.
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