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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

1.1 Profilo generale della classe
La classe risulta composta da 17 alunni, (13 femmine e 4 maschi) provenienti da Melfi e dai comuni vicini. Il
loro comportamento è educato, corretto e vivace. La frequenza è stata finora assidua. La classe  partecipa
attivamente alle attività didattiche ma vi sono notevoli problemi per quanto riguarda la comprensione dei
concetti filosofici e del lessico della disciplina e l'impegno domestico non risulta essere sempre continuo e
costante.

1.2 Alunni con bisogni educativi speciali
 Non si rilevano alunni con questi bisogni
 
2.  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
2.1 Articolazione in conoscenze, abilità e competenze 

CONOSCENZE

Conoscenza dei concetti e dei 
problemi propri della tradizione 
filosofica, e dei contenuti e delle 
categorie della filosofia 
dell’Ottocento e del Novecento 
 
Conoscenza del lessico   
disciplinare 

ABILITA’

Saper  esporre  con  linguaggio
appropriato  ed  utilizzare  con
precisione  il  lessico  e  le  categorie
della disciplina 

Saper individuare le relazioni tra 
concetti

Individuare i nessi logici tra le parti 
che compongono un sistema 
filosofico

Saper ricostruire l’evoluzione del 
pensiero dei singoli autori

Capacità di argomentare in modo 
coerente e autonomo, ordinando 
logicamente gli enunciati 

Capacità di contestualizzare un 
autore o una scuola di pensiero, 
individuando i rapporti con il periodo 
storico e i diversi campi conoscitivi

Saper riassumere le principali 
critiche rivolte a una prospettiva 
filosofica

Saper individuare le radici 
concettuali e filosofiche di una 
questione o di una corrente di 
pensiero

COMPETENZE

Esser  consapevole  della  riflessione
filosofica  come  modalità  specifica
della ragione umana

Essere consapevole dell’importanza
della  problematicità  e  del  dubbio
filosofico

Saper riassumere e argomentare una
tesi anche in forma scritta complessa

 Sapersi  orientare  sulle  questioni
fondamentali della filosofia

 Saper  individuare  i  nessi  tra  la
filosofia  e  le  altre  discipline,  in
particolare la scienza

Saper riflettere criticamente, 
problematizzare e discutere 
razionalmente

Saper discutere sul senso della storia
prendendo spunto dalle varie filosofie 
della storia dell’Ottocento e del 
Novecento

Saper utilizzare la filosofia per 
riflettere sulla funzione e sul 
significato  della cultura della nostra 
epoca e del sapere dell’uomo 



Rielaborare  in  modo  personale  e
critico le conoscenze acquisite

Valutare  e  comparare  le  diverse
posizioni  riguardanti  una  stessa
problematica filosofica

Conoscenza  e  comprensione  del
testo  filosofico  nelle  sue  diverse
tipologie e degli strumenti dell’analisi
testuale

Saper decodificare e analizzare con
proprietà  testi  filosofici  di  diversa
tipologia

Saper definire il problema 
filosofico dell’interpretazione

 Saper utilizzare la filosofia per 
riflettere criticamente sulla facoltà 
dell’uomo di fare il bene o il male
 
Sapersi orientare sul problema della 
tecnologia e sul compito della scienza 
nella società contemporanea.

Saper discutere sul ruolo 
dell’interpretazione nella nostra vita, 
nella cultura e nella società

3. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA   
Il programma percorrerà, nel primo quadrimestre, alcune tappe della filosofia tedesca e di quella
idealistica. In seguito, nel secondo quadrimestre, si passerà allo studio dei contestatori del sistema
hegeliano e dei problemi filosofici  dell’Ottocento.  Per il  Novecento saranno analizzati  la teoria
psicoanalitica di Freud, i caratteri generali dell’esistenzialismo, il pensiero del primo Heidegger, di
Sartre. Saranno approfondite le tematiche relative al percorso pluridisciplinare.

I Quadrimestre:

1. IL ROMANTICISMO  E I FONDATORI DELL’IDEALISMO (settembre- ottobre)
▪ I caratteri generali del Romanticismo
▪ Dal Kantismo all’idealismo: Fichte

CONOSCENZE: Contesto: la reazione romantica all’ Illuminismo tra XVIII e XIX secolo; motivi caratteristici del
“sentire” romantico (senso dell’infinito, inquietudine, esaltazione dell’assoluto, del sentimento, della fede, dell’arte
ecc.; principali figure e movimenti del Romanticismo tedesco ed europeo; caratteri generali dell’idealismo; caratteri,
concetti e lessico specifico dell’idealismo etico di Fichte 

ABILITA’:  Saper  analizzare  i  temi  basilari  del  Romanticismo  evidenziandone  le  reciproche  relazioni;  saper
individuare gli elementi fondanti dell’idealismo;  saper definire con precisione  i concetti propri dell’idealismo etico
di  Fichte;  saper individuare le relazioni  tra concetti  (ad es.  finito/infinito);  saper riconoscere  alcuni  “modelli”
esplicativi  alla  base  dei  sistemi  filosofici  (ad  es.  Illuminismo/Romanticismo,  dogmatismo/idealismo,
meccanicismo/finalismo ecc.) .

COMPETENZE: Saper individuare i temi propri dell’epoca romantica nelle diverse manifestazioni artistiche, in
particolare  nella  poesia  e  nella  pittura;  saper  sviluppare   un’argomentazione  orale  o  scritta,  sui  risvolti  della
Rivoluzione francese e in particolare sui concetti di Stato e di società propri dell’epoca romantica. 

2. HEGEL  (novembre)
▪ I capisaldi del sistema
▪ La Fenomenologia dello Spirito
▪ L’Enciclopedia delle scienze filosofiche

CONOSCENZE: Contesto:  esaltazione romantica della ragione dialettica contro quella illuministica e kantiana;
concetto di “sistema”  nell’ambito della filosofia hegeliana e suoi assunti di base; struttura e funzione del metodo
dialettico; struttura e contenuti delle principali opere hegeliane (Fenomenologia dello spirito ed Enciclopedia delle
scienze filosofiche);  filosofia della storia e teoria politica, in particolare concezione etica dello Stato hegeliano;
lessico specifico della filosofia hegeliana.

 
ABILITA’: Saper definire ed esporre con precisione lessicale e concettuale il pensiero di Hegel; saper spiegare il



significato  dei  termini-chiave  della  filosofia  hegeliana;  saper  ricostruire  la  struttura  del  sistema  hegeliano,
individuando i nessi logici tra le parti che lo compongono; saper visualizzare i contenuti della filosofia di Hegel in
forma schematica; saper analizzare l’hegelismo in rapporto alle filosofie cui  storicamente si contrappone .

COMPETENZE: Saper contestualizzare in modo argomentato il pensiero hegeliano, allargando il discorso ad altri
ambiti culturali propri dell’epoca; saper discutere circa il senso della storia e delle istituzioni umane, prendendo
spunto dal concetto hegeliano di storia e di Stato etico. 

3. DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX  (dicembre)
▪La Sinistra hegeliana e Feuerbach

                        Marx

CONOSCENZE:  Contesto:  le  reazioni  all’hegelismo  nel  XIX  secolo;  eredità  ed  interpretazione  del
pensiero hegeliano; diversi atteggiamenti di fronte alla religione; tema dell’alienazione in Feuerbach e
Marx; rapporto tra la concezione dell’uomo e la realtà sociale ed economica nel pensiero di Marx; lessico
fondamentale del pensiero di Feuerbach e Marx; 

ABILITA’: Saper individuare i tratti originali della filosofia di Marx; saper ricostruire ed analizzare la
concezione materialistica della storia; saper istituire confronti tra le diverse concezioni dell’uomo degli
autori; saper esporre la critica di Marx alle varie ideologie e i caratteri fondamentali della rivoluzione
comunista; saper utilizzare in modo opportuno il lessico relativo ai contenuti appresi. 

COMPETENZE: Saper individuare i momenti di continuità o di rottura della filosofia  di Feuerbach e Marx 
rispetto alla comune matrice hegeliana; saper formulare e argomentare il proprio pensiero sul ruolo delle 
strutture economico-sociali nelle sviluppo della storia.

4. CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD (gennaio-
febbraio)

▪ Schopenhauer 
▪            Kierkegaard

CONOSCENZE:  Contesto:  le  reazioni  all’hegelismo  nel  XIX secolo;  elementi  del  pensiero  degli  autori  sulle
tematiche della scelta e dei concetti di volontà di vivere, possibilità, dolore, esistenza e sul rapporto uomo-Dio;
nuove  categorie  concettuali  (coscienza,  volontà  di  vivere,  possibilità);  lessico  fondamentale  della  filosofia  di
Schopenhauer e Kierkegaard. 

ABILITA’:  Saper  ricostruire  un’argomentazione  e  il  suo  ruolo  nel  pensiero  dell’autore;  saper  individuare  ed
analizzare i temi esistenziali degli autori. 

COMPETENZE: Saper argomentare sui temi esistenziali secondo un punto di vista personale; saper riassumere in
uno schema sintetico le principali critiche rivolte a una prospettiva filosofica. 

5. SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO  (inizio marzo)
▪ Il positivismo sociale

CONOSCENZE: Contesto: l’esaltazione della scienza e della tecnica nell’Europa del XIX secolo; relazioni
tra Positivismo, Illuminismo e Romanticismo; tesi fondamentali del Positivismo sociale di Comte; concetti
di progresso e di perfezionamento del genere umano; l’illusione positivista sulla guerra; lessico specifico
delle dottrine positiviste.

ABILITA’: Saper individuare gli elementi fondamentali della filosofia di Comte. Saper individuare le tesi 
principali di Comte sulla guerra in rapporto all’avvento della società positiva.

COMPETENZE: Saper discutere argomentando sul tema del progresso o sul ruolo della filosofia in una società 
scientificamente e tecnologicamente avanzata; sapersi orientare sul problema della tecnologia nella società
contemporanea. 



6. LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA: NIETZSCHE  (marzo-aprile)
▪ La demistificazione delle illusioni della tradizione
▪ Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche

CONOSCENZE: Contesto: la crisi delle certezze scientifiche e filosofiche tra la seconda metà dell’Ottocento e la
prima metà del Novecento; linee fondamentali dell’analisi della crisi e del suo superamento da parte di Nietzsche;
periodizzazione del filosofare nietzscheano; la sua riflessione sull’arte e sulla storia; tema della morte di Dio e
dell’avvento del superuomo;  tema della volontà di potenza; dottrina dell’eterno ritorno; problema del nichilismo e
del suo superamento; caratteristiche della scrittura e lessico specifico della filosofia di Nietzsche.

ABILITA’: Saper esporre le dottrine principali del filosofo; saper individuare e spiegare le sue più note metafore;
saper ricostruire le principali critiche di Nietzsche alle filosofie precedenti e al cristianesimo; saper utilizzare il
lessico specifico della filosofia di Nietzsche.

COMPETENZE: Saper argomentare su alcuni concetti della speculazione nietzscheana; saper riflettere a partire da
Nietzsche sulla funzione della ricerca storica e  sul significato delle filosofie della storia e sul nichilismo nella
società contemporanea e tra i giovani.

7. LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA  (inizio maggio)
▪ Freud

CONOSCENZE: Contesto: crisi delle certezze scientifiche e filosofiche tra la seconda metà dell’Ottocento e la
prima metà del Novecento; linee fondamentali  della psicoanalisi  di Freud; temi caratteristici  della sua indagine
(inconscio, teoria della sessualità, illusioni della religione, prezzo della civiltà); lessico specifico del pensiero di
Freud. 

ABILITA’: Saper spiegare i motivi di innovazione nella ricerca di Freud; saper utilizzare il lessico della psicoanalisi
freudiana; saper esporre i temi principali della sua ricerca; saper delineare la nuova immagine dell’uomo elaborata
dalla psicoanalisi. 

COMPETENZE: Saper confrontare la posizione di Freud con quelle di Schopenhauer e Nietzsche: saper discutere
criticamente sulla violenza e l’aggressività nella società contemporanea.

8. TRA ESSENZA ED ESISTENZA: FENOMENOLOGIA ED ESISTENZIALISMO   (maggio-giugno)
▪ L’esistenzialismo
▪ Heidegger- Sartre

CONOSCENZE:  Contesto:  la  crisi  dell’uomo  contemporaneo nella  prima  metà  del  Novecento;  elementi  della
filosofia del primo  Heidegger e di Sartre; caratteri generali dell’esistenzialismo; concetti e lessico fondamentali
dell’esistenzialismo.  

ABILITA’: Saper esporre i contenuti generali dell’esistenzialismo; conoscere il lessico specifico della filosofia del
primo Heidegger e dell’esistenzialismo; saper ricostruire l’evoluzione del pensiero dei singoli autori.

COMPETENZE: Saper illustrare in un’esposizione organica i motivi fondamentali dell’indirizzo esistenziale.

4. METODOLOGIE 

Lezione frontale Lezione multimediale
Lezione
pratica

Lavori di
gruppo

Discussione guidata
e/o lezione interattiva

Simulazione o esercizi
guidati

x  X   x x

5. AUSILI  DIDATTICI



Sussidi
audiovisivi e
multimediali

Libri di
testo Appunti/dispense

Libro di testo utilizzato: 
G. REALE- D.ANTISERI  Storia della filosofia, vol. 3, 

Ed. LaScuola, Brescia                                                                 
x x x

6.      SPAZI DIDATTICI

Aula/Palestra Laboratori Biblioteca

x x  

7. MODALITÀ   DI  RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E  DI  EVENTUALE  
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Recupero curriculare
Recupero

extracurriculare
Sportello didattico Approfondimento

Tempi
(periodo,
durata)

x   X  

Al momento non è ancora possibile stabilire con esattezza se vi siano alunni che necessitano di
interventi  didattici  particolari  (recupero,  integrazione  o  approfondimento).  Nell’eventualità,  tali
interventi saranno opportunamente pianificati, in tempi e modalità da definire.

8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

   8.1    Tipologia e numero di verifiche

Tipologia Numero Periodo di svolgimento

Verifiche orali 3 I Quadrimestre
Verifiche orali 3 II Quadrimestre
Simulazione terza prova

8.2 Criteri e griglie di valutazione
Griglia di valutazione per l’attribuzione del voto finale. Corrispondenza voto / livello di preparazione

½ Preparazione                   Lo studente:
Inesistente                            � non partecipa all’attività didattica;
                                           si sottrae alle verifiche e/o consegna compiti non svolti.

              
3 Gravemente Lo studente:
Insufficiente                        � dimostra un atteggiamento passivo e disinteressato;

 si impegna scarsamente nello studio;
 evidenzia gravissime lacune a livello di conoscenze,abilità e competenze.

4 Insufficiente Lo studente:
 partecipa all’attività didattica con impegno e interesse superficiali;
 evidenzia conoscenze e abilità frammentarie;
 non usa appropriatamente i linguaggi specifici.

5 Lievemente Lo studente:
insufficiente � partecipa all’attività didattica in modo discontinuo;

 evidenzia conoscenze parziali e/o mnemoniche, applicate in modo non sempre preciso;
 utilizza imprecisamente i linguaggi specifici.

6 Sufficiente  Lo studente:



 partecipa all’attività didattica con impegno non sempre continuo;
 evidenzia conoscenze accettabili e abilità essenziali;
 utilizza un linguaggio semplice e perlopiù corretto

                                           �   Soglia di accettabilità – Livello di sufficienza

7 Discreto  Lo studente:
� partecipa e si impegna in modo costante ed interessato all’attività didattica,
� evidenzia una conoscenza appropriata dei contenuti esposti in modo organico;
� sa sviluppare analisi e sintesi corrette
 esegue con sufficiente autonomia operazioni complesse

8 Buono Lo studente:
� partecipa in modo attivo e costruttivo alle lezioni e si impegna con costante interesse;
� evidenzia conoscenze complete, soddisfacenti abilità operative, logiche e rielaborative.
� possiede sicure abilità espressive.

9 Ottimo Lo studente:
� partecipa in modo critico e costruttivo alle lezioni;
� si impegna nell’approfondimento autonomo degli argomenti di studio;
� evidenzia padronanza sicura e completa delle conoscenze; ottime abilità logiche ed 

argomentative, notevole autonomia critica ed operativa, originalità espressiva.

10 Eccellente Lo studente:
� partecipa in modo responsabile, serio e costruttivo all’attività didattica;
� si impegna in ricerche bibliografiche e approfondimenti personali di ottimo livello;
� evidenzia conoscenze ampie ed approfondite

8.3    Obiettivi minimi
Si adotteranno i seguenti standard minimi di apprendimento:

           CONOSCENZE

 Conoscere le linee essenziali dei temi e degli autori trattati
 Conoscere le categorie e il lessico fondamentale della filosofia

          ABILITA’ 
 Consolidare le capacità di analisi e sintesi mediante la lettura diretta dei testi
 Saper utilizzare correttamente il lessico filosofico
 Contestualizzare le conoscenze

Melfi, 26/10/2015                                                                               Il docente, prof.ssa Gaeta Paola


