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                                            DI FILOSOFIA

PREMESSA 
Il progetto didattico fissa gli obiettivi,  promuove lo sviluppo di un ventaglio di 
competenze più ampio e articolato rispetto al passato al fine di rispondere alle 
richieste da parte del mondo del lavoro e si avvale di un insegnamento diversificato 
per consentire uniformità di risultati e rispondere alle diversità delle strategie 
cognitive derivanti dalle “intelligenze multiple”. 
Il modello scelto  è  quello  storicistico perchè  vede la filosofia come una tradizione 
teorica culturale millenaria che influisce sul nostro presente.

                                  
Obiettivi e competenze
1).  Conoscenza di base spazio temporali della storia della filosofia.                             
2) Conoscenze di base:nozioni,linee generali di storia della filosofia ;movimenti e 
correnti filosofiche, autori; temi, opere.                                                                          
3) Capacità di comprendere, analizzare i contenuti,e contestualizzare all’interno dello
studio di autori e movimenti i testi filosofici.
4)Capacità di individuare e analizzare la struttura argomentativa di un testo; 
comprendere i termini, i concetti chiave e identificare le idee ; ricostruire la strategia 
argomentativa attraverso cui il filosofo esprime il proprio pensiero ; individuare la 
tesi di fondo, cioè il problema e la risposta dell’autore ;rielaborare sinteticamente, in 
forma sia orale che scritta, le tesi e ricondurle   al pensiero complessivo del 
filosofo,inoltre  individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico.

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Rafforzare  la  capacità  di  riconoscere/definire  concetti;Affinare  la percezione  della
polisemia del linguaggio, sia in chiave sincronica sia in chiave diacronica. Maturare
l’idea che il sapere rende liberi e consapevoli. Considerare il confronto con gli altri
come essenziale alla costruzione si se stessi. Sviluppare l’atteggiamento problematico
nei percorsi individuali di ricerca e conoscenza. Sviluppare la disponibilità all’ascolto
delle opinioni altrui, alla collaborazione con gli insegnanti  per la creazione di un
clima  stimolante   e  costruttivo.  Sviluppare  il  senso  di  responsabilità,  la
consapevolezza  delle  proprie  capacità  e  dei  progressi  compiuti,  l’autonomia  e  la



voglia  di  sapere  di  più.  Sviluppare  la  sensibilità  verso  i  problemi,  la  capacità  di
valutarsi attraverso un corretta informazione e documentazione.

     Competenze trasversali  :  pensiero critico e problem 
solving,creativita,comunicazione,collaborazione.

                     

    OBIETTIVI MINIMI 
• Conoscere i contenuti essenziali della disciplina 
• Conoscere i termini fondamentali del linguaggio specifico 
• Usare in modo appropriato il lessico di base 
• Sapere individuare gli elementi – chiave di un fatto – problema 
• Sapere sintetizzare i nuclei portanti

                                                    CLASSE QUINTA

      CONOSCENZE                                                                                             MESI

MODULO 1° (VOL. 2). il criticismo kantiano.                               settembre\otto.. 
                                                                                                                
L'idealismo tedesco e Hegel                                                                   novembre-
- reale e razionale: la filosofia della storia                                               dicembre 
- la dialettica (tesi, antitesi e sintesi)
- la fenomenologia dello spirito: la figura del servo/signore                                           
la filosofia come sistema: lo spirito oggettivo e lo                                                          
spirito assoluto (arte, religione e filosofia).

–
MODULO 2° (VOL. 3). Le critiche all idealismo:                                gennaio      
SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
Schopenhauer
- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”
- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé
- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
- Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale,                      
l’illusione dell’amore.
- Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi.
S. Kierkegaard
- L’esistenza come possibilità e fede
- Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa.                  
L’angoscia, la disperazione e la fede

–



MODULO 3°  Marx                                                                               febbraio
- Struttura e sovrastruttura
- La critica all’economia borghese: il problema dell’alienazione
- Il capitale: merce, valore (d’uso e di scambio),                                                            
lavoro e plusvalore                                                                                                           
-La rivoluzione comunista: la lotta di classe,                                                                 
dittatura del proletariato e società comunista

–
MODULO 4°. Il positivismo                                                                   marzo
- A. Comte e le caratteristiche generali del positivismo
- La legge dei tre stadi
- La classificazione delle scienze
- La fisica sociale (sociologia): statica e dinamica sociale .                                            
-La sociocrazia
MODULO 5° Nietzsche e la crisi delle certezze
- Apollineo e dionisiaco
- la morte di Dio e l’avvento dell’oltre-uomo
- l’eterno ritorno
- la volontà di potenza ,il nichilismo e le sue forme

–
MODULO 6° S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica                         aprile
- La realtà dell’inconscio e la scomposizione                                               
psicoanalitica della personalità
- Le vie di accesso all’inconscio                                                                                   
-La teoria della sessualità e il complesso edipico

–

MODULO 7° Almeno uno, a scelta, dei                               maggio                           
seguenti percorsi del '900
 Husserl e la fenomenologia
 Heidegger e l’esistenzialismo
  il neoidealismo italiano (Croce)
 Wittgenstein e la filosofia analitica
  vitalismo (Bergson) e pragmatismo (Dewey)
  la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia
  interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano (Gramsci)
  temi e problemi di filosofia politica
  gli sviluppi della riflessione epistemologica
  la filosofia del linguaggio
  l'ermeneutica filosofica                                                                                            



metodologia                                                                                                                     
  
lezione espositiva che parafrasa il manuale,lezione propedeutica o di sintesi,infine 
riflessione e integrazione che va oltre la semplice trasmissione del sapere.           
Lavori di ricerca individuale e di gruppo. Discussione guidata. Anlisi di testi.

 attività
  
schemi,mappe concettuali. esercizi  per il consolidamento e il recupero,ma anche
per stimolare la creatività,la rielaborazione personale,la comprensione critica .

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le valutazioni saranno il risultato di : interrogazioni individuali, questionari , analisi 
e commento orali di testi e/o libri, relazioni. Due il numero minimo stabilito di 
valutazioni orali .
Si indicano i seguenti criteri di valutazione:
  comprensione dell’enunciato e conoscenza di quanto richiesto
  completezza e correttezza dei contenuti
  utilizzo del lessico appropriato e capacità sintetica

Per quanto riguarda i criteri di valutazione utilizzati nell’analisi dei testi filosofici:
  la trattazione risponde alla richiesta ed evidenzia la conoscenza di quanto richiesto
  la trattazione è completa e corretta
  la trattazione evidenzia un utilizzo corretto del linguaggio e delle parole chiave e 

tecniche
  la trattazione evidenzia capacità di analisi e/o di sintesi.

Strumenti: Manuale in adozione ,fotocopie ,materiale multimediale.

                                    



               

                                                                                                                                         


