
COMPETENZE DI FILOSOFIA 

CONCETTUALIZZARE  Definire 

 Astrarre 

 Generalizzare 

 Rielaborare  

 Acquisire terminologia 
specifica 

Ricondurre una serie più o meno 
ampia di cose, eventi, esperienza, 
ad un termine o una idea che ne 
individui gli aspetti simili 

ARGOMENTARE  Produrre argomenti per il 
dialogo 

 Valutare argomenti 

 Riconoscere buone ragioni 
a sostegno delle varie tesi 

 Utilizzare terminologia 
specifica 
 

Riconoscere, utilizzare e produrre 
analogie , metafore, esempi e 
simboli 
Applicare i  processi logici di 
induzione e deduzione 
Cogliere e saper applicare i nessi 
logici di implicazione e di 
causa/effetto 
Saper operare confronti  

PROBLEMATIZZARE  Attualizzare 

 Criticare  

 Interpretare 

 Collegare 
 

Formulare le proprie domande ed 
analizzarle concettualmente 
invece che in modo immediato e 
soggettivo 
Individuare i nessi interdisciplinari 
per affrontare questioni 
complesse 

ANALIZZARE UN 
TESTO FILOSOFICO 

 Contestualizzare  

 Enucleare concetti 

 Schematizzare le 
argomentazioni 

 Ricostruire le 
argomentazioni 

 Valutare  

Comprendere un testo filosofico 
in relazione alle domande che si 
pone, al contesto nel quale è 
prodotto, al sistema di idee del 
suo autore  

 

OBIETTIVI MINIMI 

CONCETTUALIZZARE  Definire  

 Generalizzare  

 Acquisire la 
terminologia specifica 

Ricondurre il particolare al 
generale e viceversa 

ARGOMENTARE  Produrre argomenti 

 Dialogare  

 Utilizzare terminologia 
specifica 

 Riconoscere analogie, 
metafore, simboli 
Proporre esempi  
 Utilizzare correttamente il 
nesso causa/effetto 

PROBLEMATIZZARE  Attualizzare  Riconoscere nelle questioni 
affrontate possibili interessi 
personali 



ANALIZZARE UN 
TESTO FILOSOFICO 

 Enucleare parole-chiave 

 Schematizzare le 
argomentazioni 

Comprendere il significato dei 
termini specifici 
 Comprendere il senso globale di 
un brano 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Tutte le competenze proprie della filosofia rientrano a pieno titolo nel quadro delle competenze 

chiave stabilite dalla Comunità Europea. Esse in particolare concorrono alla formazione dei 

seguenti aspetti:  

Costruzione del sé  Imparare ad imparare 
Progettare 

CONCETTUALIZZARE 

Relazione con gli altri Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire responsabilmente 

ARGOMENTARE 

Rapporto con la realtà Risolvere problemi 
Individuare collegamenti 
Interpretare le informazioni 

PROBLEMATIZZARE 

 

La filosofia possiede infatti nei suoi contenuti i temi adatti a maturare ed approfondire  le 

competenze di cittadinanza. A tale proposito, si possono individuare, in modo esemplificativo, le  

seguenti questioni : 

 Giustizia/Utile 

 Giustizia/Libertà 

 Individuo/Stato 

 Libertà/Etica 

 Libertà/Uguaglianza 

 Identità/Diversità 

 Lavoro/Alienazione 

 Individuo/Massa 

 Stato/Totalitarismo 

 Nonviolenza/Utopia 

 …… 

La comprensione delle idee implicate e delle scelte necessarie nella conduzione dei dibattiti sulle 

tematiche suddette, nonché il ricorso ad una metodologia dialogica, possono essere considerate, 

pertanto,  una formazione concreta alle competenze di cittadinanza.  


