
 

SECONDA FASE: Novembre-Dicembre 
FILOSOFIA ED ESTETICA 
La seconda fase del progetto per la disciplina filosofia prevede lo sviluppo delle competenze 
relazionali, delle capacità argomentative e delle abilità di problem-solving. 
 
COME 
Gli studenti dovranno documentarsi e sostenere un dibattito che preveda: 

• La divisione in gruppi, o “fazioni”, dove ognuno dei componenti si identificherà in un ruolo 
specifico: verranno analizzate le principali linee problematiche emerse e proposta una 
soluzione operativa rispetto al focus del problema 

• In seguito, proseguendo nell’articolazione del dibattito, gli studenti dovranno ricordare: 
A. Il brano distribuito, letto e commentato di Gorgia Encomio di Elena 
B. La struttura della disputatio medievale delineata in classe dall’insegnante 

che prevede di: 
1. Porre un titolo al proprio intervento, secondo il metodo scolastico della quaestio (“Se è 

vero che….”) 
2. Lo studente dovrà poi esporre dapprima le ragioni dell’opponens: riprendere gli 

argomenti e le prove sostenute dall’avversario; 
3. E sostenere poi quelle del respondens: motivando razionalmente le ragioni delle proprie 

preferenze, senza venir meno all’obbligo di esaminare con onestà le teorie contrarie; la 
richiesta dell’insegnante è quindi di apportare una critica costruttiva alle tesi proposte 
dagli avversari ma anche sostenere validamente il proprio punto di vista. 

 
REGOLE 

1. L’insegnante concede la parola ad uno studente alla volta, su richiesta dello studente 
2. Lo studente deve attenersi scrupolosamente alla struttura proposta per il dibattito (titolo, tesi 

dell’opponens e del respondens) 
3. La parola è concessa per 10 minuti, per dare la possibilità a più studenti di partecipare al 

dibattito 
4. Durante l’esposizione di uno studente, per gli altri compagni non è permesso parlare  
5. A sostegno della propria teoria deve essere presente in classe, fisicamente, una 

documentazione attendibile. 
 
VALUTAZIONE 
RISPETTO 
DELLE 
CONSEGNE 

CONOSCENZA 
DELL’ARGO 
MENTO 

COMPRENSIO 
NE DELLE TESI 
DEGLI 
OPPOSITORI 

CAPACITÁ 
DI 
ARGOMENTA
ZIONE 

COMPETENZE 
RELAZIONALI 

-Seguire i tre 
punti 
fondamentali 
del dibattito 
-portare 
documentazione 
attendibile 
(ricerca 
razionale delle 
fonti) 
 
 
4 punti 

-originalità delle 
argomentazioni 
-completezza e 
approfondimento 
delle 
argomentazioni 
 
 
 
 
 
 
2 punti 

-riepilogare le tesi 
degli oppositori 
-ribattere 
coerentemente alle 
tesi proposte dagli 
oppositori 
 
 
 
 
 
 
2 punti 

-coerenza 
-coesione del 
discorso 
-utilizzo del 
linguaggio 
tecnico 
adeguato 
 
 
 
 
 
3 punti 

-Rispetto delle 
regole di convivenza 
civile: (prendere la 
parola quando la 
concede 
l’insegnante; 
ascoltare i compagni 
che parlano) 
-rispettare i tempi 
per l’esposizione (10 
min.) 
 
2 punti 



 

PIANIFICAZIONE PERCORSO 
CLASSE GIORNO TEMA 

3 A Giovedì 13 dicembre Tema imposto dalla docente: “Ilva di Taranto” 
3 A Giovedì 20 dicembre Tema scelto dagli studenti “La caccia” 
3 B Martedì 11 dicembre Tema imposto dalla docente: “La caccia alle balene” 
3 B Martedì 18 dicembre Tema scelto dagli studenti “Il nucleare” 
 
GRIGLIA VALUTATIVA 
Alunno Clas

se 
Data Rispetto 

delle 
consegne 
 
(___/ 4 pt) 

Conoscenza 
dell’argomento 
 
 
(____/2 pt) 

Comprension
e delle tesi 
degli 
oppositori 
(____/ 2pt) 

Capacità di 
argomentazi
one 
 
(___/3 pt) 

Competenze 
relazionali 
 
 
(____/2 pt) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 


