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La classe VC è composta da 16  alunni. 

Come rilevato in passato, la classe offre un quadro didattico sicuramente positivo: le 

capacità di attuazione dell’impegno e le qualità legate all’autonomia delle attività, 

sono senz’altro reali e tangibili. Nel corso del triennio gli studenti hanno consolidato 

il metodo di studio e le proprietà organizzative, migliorando ulteriormente il 

rendimento e qualificando il loro  spessore culturale.  

Il comportamento si può definire  corretto. 

 

Filosofia 

Il dialogo filosofico ha raggiunto forme sempre più mature evidenziando una crescita 

personale e collettiva. Sono presenti volontà ed interesse, capacità nell’elaborazione 

dei problemi, autonomia operativa ed in misura non ancora completa, qualità critiche. 

I primi interventi saranno volti al rafforzamento degli obiettivi primari come quello di 

saper individuare razionalmente le relazioni tra gli argomenti specifici, tra gli autori e 

tra le varie discipline. 

Facendo continuo ricorso ai fondamenti della filosofia greca, procederò alla 

formulazione di un’ipotesi programmatica che, dopo aver pianificato il 

potenziamento delle abilità acquisite, indichi gli obiettivi relativi al nuovo livello di 

preparazione. 

La filosofia del quinto anno, al primo impatto, di solito, intimidisce gli alunni perché 

astratta e concettuale. Cercherò di superare l’ostacolo rallentando, nella prima fase, il 

ritmo di svolgimento dei programmi e facendo appello ad un metodo di studio già 

consolidato. In un secondo momento, cercherò di concretizzare un processo di 

apprendimento che sarà focalizzato su obiettivi didattici fondamentali e su 

arricchimenti culturali che, sebbene oltrepassino le normali acquisizioni, servano da 

stimolo nel proseguimento degli studi, di qualsiasi natura essi siano, ad un’ulteriore 

operazione di ricerca personale, al fine di ampliare la visione conoscitiva. 

Si attiveranno, pertanto, mezzi per giungere ai seguenti obiettivi: 

1. Potenziamento delle abilità di astrazione, di concettualizzazione e di giudizio. 

Per questo motivo i tempi di confronto con la parte del programma che 

riguarda l’Idealismo tedesco, saranno graduali; lo scopo sarà quello di dare a 

tali argomenti non solo una valenza contenutistica ma anche metodologica. 

2. Potenziamento delle abilità di riflessione al fine di acquisire una migliore 

coscienza di sé. 

3. Acquisizione consapevole dell’unità storico-filosofica vista non solo come 

status relazionale ma anche come mono linea logica di sviluppo delle 

coscienze. 

4. Potenziamento di capacità critiche tale da creare un rapporto interattivo tra le  

          fasi di sviluppo del proprio pensiero e il pensiero umano, testimoniato sia dalla 

          Storia della Filosofia che dalla Filosofia in sé. 

 

 



Per dare all’alunno la possibilità di una cultura completa e consapevole, cercherò di 

favorite le attività pluridisciplinari opportunamente programmate e discusse in sede 

collegiale. 

Sia in Filosofia che in Storia, partendo da una tipologia di tipo generale basata sul 

dibattito costruttivo e sulle esercitazioni sia scritte che orali, avvierò metodiche più 

specifiche, come la lettura diretta dei brani filosofici, esperienze di riflessione, 

ricerche etimologiche dei termini filosofici di base, analisi critica dei testi in uso, 

audiovisivi, partecipazione ad eventuali incontri e dibattiti rivelativi della disciplina 

così come ad ogni altra forma di espressione culturale. 

Le verifiche saranno costanti, approfondite ed individualizzate, naturalmente in 

relazione ai tempi di attuazione consentiti. Si baseranno su prove orali e scritte ma, al  

fine di accertare il livello di maturità dell’alunno, non trascureranno la forma 

comportamentale né il rapporto con il mondo della scuola. 

Le valutazioni dovranno inserirsi nell’ambito programmatico appena delineato, in 

riferimento alle capacità e agli interessi individuali di ogni singolo alunno, al grado di 

preparazione oggettiva della classe, seguendo i personali ritmi evolutivi 

dell’apprendimento e sulla base di già predisposte programmazioni quali quella per 

aree disciplinari e quella più ampia d’Istituto. 
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FILOSOFIA  

 

Il Romanticismo: le precondizioni; i fondatori della scuola romantica; la filosofia 

romantica; i dibattiti sul kantismo. 
L’Idealismo: Fichte e Schelling ( con esclusione della seconda filosofia in entrambi) 

SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

Hegel. 

DICEMBRE - GENNAIO 

 

 La Destra e la Sinistra hegeliana: Feuerbach – Marx. 

I contestatori del sistema hegeliano: S.Kierckegaard. 

Il Positivismo: caratteri generali. 

Nietzsche. 

FEBBRAIO - MARZO 

 

 La Fenomenologia di Husserl come introduzione ad Heidegger. L’Esistenzialismo: 

M.Heidegger. 

APRILE 

 



 La Psicoanalisi: S. Freud. La scuola di Francoforte: H. Marcuse. 

L’ermeneutica di H. Gadamer. 

MAGGIO - GIUGNO 

 

Lettura e commento di brani da opere filosofiche:  

Fiche – da “Discorsi sulla nazione tedesca” – Nazionalità e linguaggio. 

Nietzsche – da “La gaia scienza” – L’uomo folle; da “Ecce Homo” – Perché io sono 

un destino – da “Così parlò Zarathustra” parte iniziale del Prologo. 

Marcuse – da “L’uomo a una dimensione”- Le nuove forme di controllo.   

 

Testo in uso: “F. OCCHIPINTI “Logos” III vol. 
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