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P R OG R AM M A C O N S U N TI V O

      

Classe 3°LAD 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente VERTEMATI EMMA 

 

Competenze  
 
 

 
Saper formulare le domande prese filosofiche prese in esame.
Saper definire i concetti impiegati.
Saper contestualizzare un tema filosofico o un autore.
Saper individuare le tematiche essenziali riferibili al filosofo.
Saper confrontare teorie e tematiche
Saper argomentare le tematiche trattate in modo chiaro, coerente e corretto, con 
proprietà di linguaggio.
 
 

Contenuti 
 
 

 
La Grecia e la nascita della filosofia.
La ricerca del principio: scuola ionica di Mileto, Pitagora e i 
Il problema dell’essere: la filosofia eleatica, Parmenide, Anassagora, Democrito.
I sofisti: Protagora.
L’indagine sull’uomo: Socrate.
I momenti e gli obiettivi del dialogo socratico.
I caratteri della filosofia platonica.
La dottrina
La dottrina dell’amore e della bellezza: il Simposio, il Fedro.
Lo Stato e il compito del filosofo.
Tra filosofia e scienza: Aristotele.
L’ enciclopedia del sapere.
La metafisica.
Epicuerismo
 
 
 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale, partecipata, dialogata  
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per verificare la 
comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche proposte.

Videolezioni su piattaforma.
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali.
Verifiche orali.
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Indirizzo LICEO ARTISTICO DESIGN

Saper formulare le domande prese filosofiche prese in esame.
Saper definire i concetti impiegati. 
Saper contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
Saper individuare le tematiche essenziali riferibili al filosofo.
Saper confrontare teorie e tematiche dei diversi autori. 
Saper argomentare le tematiche trattate in modo chiaro, coerente e corretto, con 
proprietà di linguaggio. 

La Grecia e la nascita della filosofia. 
La ricerca del principio: scuola ionica di Mileto, Pitagora e i 
Il problema dell’essere: la filosofia eleatica, Parmenide, Anassagora, Democrito.
I sofisti: Protagora. 
L’indagine sull’uomo: Socrate. 
I momenti e gli obiettivi del dialogo socratico. 
I caratteri della filosofia platonica. 
La dottrina delle idee. 
La dottrina dell’amore e della bellezza: il Simposio, il Fedro.
Lo Stato e il compito del filosofo. 
Tra filosofia e scienza: Aristotele. 
L’ enciclopedia del sapere. 

tafisica. 
Epicuerismo: etica di Epicuro; scetticismo,stoicismo: caratteri generali

Lezione frontale, partecipata, dialogata  alla quale si affiancherà il metodo della 
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per verificare la 
comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche proposte.

Videolezioni su piattaforma. 

 

Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali.
Verifiche orali. 
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LICEO ARTISTICO DESIGN 

Saper formulare le domande prese filosofiche prese in esame. 

Saper individuare le tematiche essenziali riferibili al filosofo. 

Saper argomentare le tematiche trattate in modo chiaro, coerente e corretto, con 

La ricerca del principio: scuola ionica di Mileto, Pitagora e i pitagorici, Eraclito. 
Il problema dell’essere: la filosofia eleatica, Parmenide, Anassagora, Democrito. 

La dottrina dell’amore e della bellezza: il Simposio, il Fedro. 

: caratteri generali 

alla quale si affiancherà il metodo della 
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per verificare la 
comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche proposte. 

Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali. 
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Si rimanda alla griglia di valutazione presente nel PTOF e a quella presente nel 
documento del Piano di Lavoro di Dipartimento.  
Griglia proposta dalla dirigenza per valutare la DAD. 
 
Nel voto finale sono stati presi in considerazione, oltre alle valutazioni conseguite 
nelle verifiche, anche la partecipazione mostrata, l’impegno profuso durante le 
lezioni, la responsabilità e la puntualità nel portare a termine le consegne. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, sussidi audiovisivi. Schemi/mappe, file ppt e pdf caricati su materiale 
didattico del registro elettronico, esercitazioni individuali. 

Modalità di recupero 
 
 

La classe ha svolto solo una settimana di recupero delle due programmate.  
Recupero in itinere. 
 

 
 
 
Lissone il 08/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
           
         Prof.ssa Emma Vertemati 
 

                                                                                
Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93-art.3 comma 2 

 
 
 
 

 


