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Finalità educative e didattiche 

 

Promuovere la crescita equilibrata della personalità dell’allievo affinché possa assumere 

atteggiamenti responsabili verso se stesso, la società e il mondo intero. Sviluppare la capacità di 

porsi,  analizzare, discutere e risolvere problemi complessi con approccio razionale e creativo. 

Relazionarsi alla realtà accettandone la complessità, la stratificazione e comprendendo le relazioni 

sottostanti ai fenomeni.   

 

Competenze 

 Decisionmaking: capacità di elaborare attivamente il processodecisionale, valutando le 

differenti opzioni e le conseguenze delle scelte possibili. 

 Problemsolving:la capacità permette di affrontare iproblemi della vita in modo 

costruttivo. 

 Pensiero creativo: la capacità di esplorare le alternative possibili e leconseguenze che 

derivano dal fare e dal non fare determinate azioni. Guardare oltre leesperienze 

dirette, rispondere in maniera adattiva e flessibile alle situazioni di vita quotidiana. 

 Pensiero critico: l’abilità di analizzare le informazioni e le esperienze in maniera 

obiettiva.Riconoscere e valutare i fattori cheinfluenzano gli atteggiamenti e i 

comportamenti. 



 Comunicazione efficace: sapersi esprimere, sia sul piano verbale che non verbale, 

conmodalità appropriate rispetto alla cultura e alle situazioni. La capacità 

dimanifestare opinioni e desideri, bisogni e paure, esser capaci, in caso di necessità, di 

chiedereconsiglio e aiuto. 

 Autoconsapevolezza: riconoscimento di sé, del proprio carattere, delle proprie forze 

edebolezze, dei propri desideri e delle proprie insofferenze.  

 

Contenuti 

Attraverso la lettura di brevi brani, la presentazione di paradossi e dilemmi, la visione di film dal 

denso contenuto concettuale si solleciterà un primo confronto intorno alle classiche domande 

filosofiche: cosa esiste davvero?, possiamo conoscere qualcosa? Qualcosa è veramente giusto o 

sbagliato? La vita ha qualche significato? La morte è la fine di tutto? Etc.   

 

Mezzi e Spazi: 

 Computer portatile; 

 Lettore CD; 

 LIM; 

 Aula S6 

 Didattica a distanza 

 

Verifiche e Valutazione 

Le attività svolte saranno oggetto di valutazione in itinere e finale che terrà conto dei seguenti 

indicatori: 

- Partecipazione attiva e costruttiva alle varie attività proposte;  

- Capacità di intervenire in modo pertinente, coerente e corretto; 

- Capacità di analisi di un documento scritto e di redazione di testi sulla base delle indicazioni 

fornite dal docente; 

- Maturità nell’analisi e nella comprensione di realtà differenti dalla nostra e nel proporre 

possibili soluzioni o aiuti concreti. 

 

Varese, 20 novembre  2020 

   Gianfranco Maniscalco 


