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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI A.S. 2019/20
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 05 marzo 2020 a seguito delle
decretazioni del Governo
DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA classi quarte
PENTAMESTRE – MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO 2020

RIMODULAZIONE OBIETTIVI FILOSOFIA
Competenze








Abilità
(saper fare)








Conoscenze
(sapere)







saper cogliere la struttura di una teoria nella sua interna
coerenza e nel confronto con eventuali concezioni
contrarie;
approfondimento delle capacità di analisi, sintesi e
rielaborazione;
sviluppo di capacità di reinterpretazione critica e di
autonomia di pensiero;
padronanza di un linguaggio adeguato alla complessità
delle idee da esporre;
saper analizzate testi filosofici.
saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di
produzione di prove scritte secondo le diverse tipologie
capacità di analisi, sintesi e confronto
comprendere la terminologia specifica
Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici
Individuare, comprendere e analizzare i problemi
filosofici
Ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei
maggiori filosofi
Stabilire connessioni fra contesto storico-culturale e
pensiero filosofico
Conoscere problemi, tesi, dottrine e argomentazioni
relative ai filosofi studiati
la rivoluzione scientifica e Galilei
il problema del metodo e della conoscenza, con
riferimento almeno a Cartesio e all’empirismo di Hume
il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a
un autore tra Hobbes, Locke e Rousseau
concetti di razionalismo, empirismo, innatismo ed
illuminismo

RIMODULAZIONE CONTENUTI

●
●

Empirismo
Illuminismo

VERIFICHE
Per il congruo numero di verifiche si rimanda, anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, a
quanto deliberato all'inizio dell'a.s. ed inserito nel PTOF

□ prove scritte;
□ colloqui in videoconferenza;
□ produzione materiai multimediali;
□ Altro____________________________________________

Tipologia

Modalità e tempistica
attività di recupero

delle □ scritto e orale;
□ altro
□ in itinere fino al 30 aprile e all'occorrenza
□ altro____________________________________________

per

casi

specifici;
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