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Analisi della situazione di partenza  

La classe e’ composta da 12 alunni,4 maschi e 9 femmine ,in aula sono presenti due alunni DSA.IL 

clima sereno ed il ridotto numero di alunni favorisce il confronto e continui  approfondimenti.La 

classe mostra un discreto interesse per la disciplina.Il livello di comprensione ed esposizione dei 

contenuti non è omogeneo, alcuni allievi riescono ad esprimersi ad un buon livello,altri ad un 

livello discreto,altri invece sono poco più che mediocri.Uno degli obiettivi primari  di questa 

programmazione sara’ il potenziamento dell’ acquisizione del lessico specifico e dei contenuti, in 

modo da poter ottenere una crescita ed una maggiore padronanza della disciplina da parte di tutta 

la classe. 

Obiettivi Formativi della disciplina : 

.Conoscenza del programma; 

.Acquisizione di un razionale metodo di studio; 

.Capacità di trasferimento delle nozioni acquisite da un autore ad altro; 

. Percezione della differenza tra sapere dogmatico e sapere critico-operativo:; 

.Percezione del senso della ricerca filosofica e del rapporto tra filosofia e scienza; 

 

Competenze 

.Saper utilizzare la terminologia specifica ; 

.Individuare e valutare i rapporti che collegano i testi filosofici ai contesti storici; 

Abilità 

.Possedere e sviluppare capacità di analisi e sintesi; 

.Possedere e sviluppare capacità argomentative  attraverso la ricostruzione dei passaggi essenziali 

di alcuni tipi di argomentazione filosofica; 

 



Azioni del docente 

.Lezione frontale ; 

.Analisi del testo filosofico; 

 

Attività degli alunni  

.Trattazioni sintetiche; 

.Interventi di approfondimento  

.Compiti assegnati 

.Materiali e strumenti 

.Manuale in adozione 

.Lettura di brani filosofici scelti 

 

Contenuti: 

U.D.1: 

Il criticismo :Immanuel Kant 

.Caratteri generali della filosofia kantiana  

.Critica della ragion pura:i giudizi e la conoscenza 

.Critica della ragion pura:dall’ estetica alla dialettica trascendentale 

.Critica della ragion pratica  

.Critica del giudizio 

 

 

 

Tempi  

Settembre –novembre 

 

 



U.D.2:Caratteri generali dell’idealismo  

.Johann Fichte:la teoria della conoscenza  

.Wihelm Joseph von Schelling :il concetto di assoluto 

.Georg Wilhelm Friedrich Hegel : la centralità dell’ assoluto  

.La dialettica  

.I tre momenti dell’ assoluto  

.Enciclopedia delle scienze filosofiche  

.La fenomenologia dello spirito  

Tempi :Novembre –Gennaio  

 

U.D.3:Soren Kierkegaard  

.Il concetto di esistenza come possibilità  

.Gli stadi dell’ esistenza 

U.D.4:Arthur Schopenhauer  

. Rappresentazione e volontà 

.La volontà di vivere 

.Il pessimismo e la liberazione dal dolore 

Tempi :Febbraio-marzo  

U.D.5:Karl Marx  

.La critica ad hegel  

.la critica economica ed il concetto di alienazione  

.La legge della storia 

.Il capitale  

.Manifesto del partito comunista  

Tempi : Aprile  

 

 



U.D.6: Friedrich Wilhelm Nietzsche  

.La nascita della tragedia  

.La trasvalutazione dei valori 

.La morte di Dio 

.Il concetto di oltreuomo 

.l’eterno ritorno dell’uguale  

U.D.7:Sigmund Freud 

.La teoria generale della psiche 

.L’ inconscio  

. L’ interpretazione dei sogni  

.Es,Io,Super-io  

.La teoria della sessualità 

U.D.8 :Caratteristiche dell’ esistenzialismo  

.Martin Heidegger :il Daisen 

.Jean Paul Sartre :esistenza e libertà 

U.D.9 La scuola di Francoforte 

.Herbert Marcuse :La critica alla società di massa 

U.D.10:Karl Popper 

.Il falsificazionismo 

Tempi: Maggio 

Metodi e tecniche d’insegnamento 

Vorrei ricordare che l’ asse Kant-Hegel permette di strutturare il nodo di un percorso propedeutico 

a molteplici diramazioni:storicismo,marxismo,irrazionalismo,epistemologia.Ricorrerò alla tecnica 

dell’ anticipazione presentando dapprima il filosofo nella sua struttura essenziale,alla fine di ogni 

lezione verificherò la comprensione almeno “scheletrica” dell’autore,riservandomi di aggiungere 

chiarimenti ed integrazioni sollecitati anche da dubbi e proposte critiche degli alunni. 

 

 



Verifiche  

Le interrogazioni verificheranno dapprima la conoscenza dell’ argomento ;dopo i collegamenti con 

problemi interni ai vari temi dell’ ambito svolto:infine l’ assimilazione critica del filosofo. 
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