
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
CLASSE VAL LICEO LINGUISTICO 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

La classe è composta da 22 studenti, 17 femmine e 5 maschi. Nel complesso appare poco 
partecipe, svogliata e con atteggiamento polemico di fatta eccezione per un ristretto numero di 
studenti il cui atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico e domestico appare partecipe ed 
interessato.  
 
1) Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  
DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO  
U.D 1: I caratteri generali del Romantcismo  

U.D.2:Fichte: Dal dibattito sul criticismo all’Io puro come cominciamento. La “dottrina della 
scienza” e la struttura dialettica dell’Io.  
U.D. 3: Schelling: Le critiche a Fichte e la filosofia della Natura.  
U.D. 4: Hegel: i capisaldi del sistema; la Fenomenologia dello Spirito (coscienza, autocoscienza, 
ragione); i caratteri generali della Logica e della Filosofa della natura,la filosofia dello Spirito.  
COMPETENZE:  

Saper utilizzare la terminologia specifica  
Saper utilizzare l’argomentazione di tipo deduttivo e quella di tipo induttivo  
Saper analizzare testi filosofici di diversa tipologia e diversi registri linguistici  
Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi  
Riassumere ed analizzare le tesi fondamentali e ricondurle al pensiero dell’autore  
Saper individuare analogie e differenze tra due testi di argomento affine  
Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto storico  
Saper individuare somiglianze e differenze tra le teorie filosofiche  
Saper individuare collegamenti e confronti in prospettiva disciplinare e pluridisciplinare  

 
ABILITA':  

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  
Saper formulare giudizi critici nella valutazione delle tesi e delle argomentazioni dei filosofi 

studiati  
 
CONOSCENZE:  

Comprendere la terminologia specifica  
I caratteri generali dell'Idealismo tedesco;  
I concetti di Io, Spirito e Natura;  
I capisaldi del sistema hegeliano;  
Analisi critica dell'affermazione “Tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è 

reale;  
Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici  
Individuare, comprendere e analizzare i problemi filosofici  
Stabilire connessioni fra contesto storico-culturale e pensiero filosofico  
Conoscere problemi, tesi, dottrine e argomentazioni relative ai filosofi studiati  

 
ALTRE MATERIE COINVOLTE  
Italiano, Storia, Storia dell’arte, Religione  



AZIONI DEL DOCENTE  
Lezione frontale;  
Analisi del testo filosofico  

 
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

Trattazioni sintetiche  
Interventi di approfondimento;  
Cooperative learning  
Compiti assegnati  

 
MATERIALI E STRUMENTI  

Manuale in adozione  

Lettura di brani filosofici scelti  
LIM  

 
TEMPI  
Settembre-Novembre  
CONTRA HEGEL:FEUERBACH, MARX, SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD  
U.D. 1: Feuerbach: l'alienazione dell'uomo in Dio  
U.D. 2: Marx: il confronto critico con Hegel e Feuerbach; il materialismo storico, l'alienazione e 
l’analisi del capitalismo;  
U.D. 3: Kierkegaard: gli stadi dell'esistenza, la possibilità e l'angoscia;  
U.D. 4: Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione.  
COMPETENZE:  

Saper utilizzare la terminologia specifica  
Saper utilizzare l’argomentazione di tipo deduttivo e quella di tipo induttivo  
Saper analizzare testi filosofici di diversa tipologia e diversi registri linguistici  
Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi  
Riassumere ed analizzare le tesi fondamentali e ricondurle al pensiero dell’autore  
Saper individuare analogie e differenze tra due testi di argomento affine  
Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto storico  
Saper individuare somiglianze e differenze tra le teorie filosofiche  
Saper individuare collegamenti e confronti in prospettiva disciplinare e pluridisciplinare  

 
ABILITA':  

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  
Saper formulare giudizi critici nella valutazione delle tesi e delle argomentazioni dei filosofi 

studiati  
 
CONOSCENZE:  

Comprendere la terminologia specifica  
Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici  
L'hegelismo e le sue contestazioni;  
Il concetto di alienazione e le sue implicazioni nell'evoluzione del pensiero filosofico;  
Il materialismo storico e le sue implicazioni nella storia;  
Individuare, comprendere e analizzare i problemi filosofici  
Stabilire connessioni fra contesto storico-culturale e pensiero filosofico  
Conoscere problemi, tesi, dottrine e argomentazioni relative ai filosofi studiati  

 
ALTRE MATERIE COINVOLTE  
Italiano, Storia, Storia dell’arte, Religione  



AZIONI DEL DOCENTE  
Lezione frontale;  
Analisi del testo filosofico  

 
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

Trattazioni sintetiche  
Interventi di approfondimento;  
Cooperative learning  
Compiti assegnati  

 
MATERIALI E STRUMENTI  

Manuale in adozione  

Lettura di brani filosofici scelti  
LIM  

 
TEMPI  
Dicembre-Gennaio  
NIETZSCHE E LA CRISI DELLA SOCIETA’ OCCIDENTALE  
U.D.1: la concezione tragica del mondo: spirito apollineo e spirito dionisiaco; i concetti cardine 
della filosofia: la morte di Dio, l'oltreuomo, l’eterno ritorno dell'identico, la volontà di potenza e il 
nichilismo.  
COMPETENZE:  

Saper utilizzare la terminologia specifica  
Riassumere ed analizzare le tesi fondamentali e ricondurle al pensiero dell’autore  

 
ABILITA':  

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  
 
CONOSCENZE:  

Comprendere la terminologia specifica  
L'ontologia nietzschiana e le sue implicazioni nel pensiero filosofico del novecento;  
Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici  
 Individuare, comprendere e analizzare i problemi filosofici  
Stabilire connessioni fra contesto storico-culturale e pensiero filosofico  

 
ALTRE MATERIE COINVOLTE  
Italiano, Storia, Storia dell’arte, Religione  
AZIONI DEL DOCENTE  

Lezione frontale;  
Analisi del testo filosofico  

 
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

Trattazioni sintetiche  
Interventi di approfondimento;  
Cooperative learning  
Compiti assegnati  

 
MATERIALI E STRUMENTI  

Manuale in adozione  
Lettura di brani filosofici scelti  
LIM  

TEMPI  
Febbraio  



FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI  
U.D. 1: La scoperta dell’inconscio e l’interpretazione dei sogni; le tre fasi della sessualità infantile; 
le tre istanze psichiche: Es, Io e Super-io  
COMPETENZE:  

Saper utilizzare la terminologia specifica  
Riassumere ed analizzare le tesi fondamentali e ricondurle al pensiero dell’autore  
Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto storico  

 
ABILITA':  

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  

 
CONOSCENZE:  

Comprendere la terminologia specifica  
La nascita della psicoanalisi e le sue implicazioni nel mondo contemporaneo  
Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici  
Stabilire connessioni fra contesto storico-culturale e pensiero filosofico  

 
ALTRE MATERIE COINVOLTE  
Italiano, Storia, Tedesco, Storia dell’arte,  
AZIONI DEL DOCENTE  

Lezione frontale;  
Analisi del testo filosofico  

 
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

Trattazioni sintetiche  
Interventi di approfondimento;  
Cooperative learning  
Compiti assegnati  

 
MATERIALI E STRUMENTI  

Manuale in adozione  
Lettura di brani filosofici scelti  
LIM  

 
TEMPI  
Marzo  
HEIDEGGER ED IL PROBLEMA DELL’ESSERE  
U.D.1: Heidegger la domanda sull’Essere; l’essere nel mondo; la cura e l'esistenza autentica  
COMPETENZE:  

Saper utilizzare la terminologia specifica  
Riassumere ed analizzare le tesi fondamentali e ricondurle al pensiero dell’autore  
Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto storico  

 
ABILITA':  

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  
 
CONOSCENZE:  

I concetti di gettatezza, esserci ed essere-per-la-morte;  
Il problema della tecnica;  
Individuare, comprendere e analizzare i problemi filosofici  
Stabilire connessioni fra contesto storico-culturale e pensiero filosofico  



 
ALTRE MATERIE COINVOLTE  
Italiano, Storia, Storia dell’arte, Religione  
 
AZIONI DEL DOCENTE  

Lezione frontale;  
Analisi del testo filosofico  

 
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

Trattazioni sintetiche  
Interventi di approfondimento;  
Cooperative learning  

Compiti assegnati  
 
MATERIALI E STRUMENTI  

Manuale in adozione  
Lettura di brani filosofici scelti  
LIM  

 
TEMPI  
Marzo e Aprile  
L’ERMENEUTICA (Percorso pluridisciplinare)  
U.D.1: Gadamer  
U.D.2: Ricoeur  
COMPETENZE:  

Saper utilizzare la terminologia specifica  
Saper utilizzare l’argomentazione di tipo deduttivo e quella di tipo induttivo  
Saper analizzare testi filosofici di diversa tipologia e diversi registri linguistici  
Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi  
Riassumere ed analizzare le tesi fondamentali e ricondurle al pensiero dell’autore  
Saper individuare analogie e differenze tra due testi di argomento affine  
Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto storico  
Saper individuare somiglianze e differenze tra le teorie filosofiche  
Saper individuare collegamenti e confronti in prospettiva disciplinare e pluridisciplinare  

 
ABILITA':  

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  
Saper formulare giudizi critici nella valutazione delle tesi e delle argomentazioni dei filosofi 

studiati  
 
CONOSCENZE:  

Comprendere la terminologia specifica  
Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici  
Il circolo ermenteutico  
L’orizzonte delle interpretazioni  

 
ALTRE MATERIE COINVOLTE  
Italiano, Storia, Storia dell’arte, Religione  
AZIONI DEL DOCENTE  

Lezione frontale;  
Analisi del testo filosofico  

 
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  



Trattazioni sintetiche  
Interventi di approfondimento;  
Cooperative learning  
Compiti assegnati  

 
MATERIALI E STRUMENTI  

Manuale in adozione  
Lettura di brani filosofici scelti  
LIM  

 
TEMPI  
Aprile e Maggio  

L’ANALISI DEL TOTALITARISMO  
U.D. 1: H. Arendt: l'analisi del totalitarismo i compiti della politica;  
U. D. 2: E. Lèvinas: l’interpretazione filosofica del totalitarismo ed il volto dell’altro  
COMPETENZE:  

Saper utilizzare la terminologia specifica  
Saper utilizzare l’argomentazione di tipo deduttivo e quella di tipo induttivo  
Saper analizzare testi filosofici di diversa tipologia e diversi registri linguistici  
Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi  
Riassumere ed analizzare le tesi fondamentali e ricondurle al pensiero dell’autore  
Saper individuare analogie e differenze tra due testi di argomento affine  
Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto storico  
Saper individuare somiglianze e differenze tra le teorie filosofiche  
Saper individuare collegamenti e confronti in prospettiva disciplinare e pluridisciplinare  

 
ABILITA':  

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  
Saper formulare giudizi critici nella valutazione delle tesi e delle argomentazioni dei filosofi 

studiati  
 
CONOSCENZE:  

Comprendere la terminologia specifica  
Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici  
Il concetto di totalitarismo;  
Le differenze tra regimi dittatoriali e regimi totalitari.  
Individuare, comprendere e analizzare i problemi filosofici  
Stabilire connessioni fra contesto storico-culturale e pensiero filosofico  
Conoscere problemi, tesi, dottrine e argomentazioni relative ai filosofi studiati  

 
ALTRE MATERIE COINVOLTE  
Italiano, Storia, Storia dell’arte, Religione  
AZIONI DEL DOCENTE  

Lezione frontale;  
Analisi del testo filosofico  

 
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

Trattazioni sintetiche  
Interventi di approfondimento;  
Cooperative learning  
Compiti assegnati  

 
MATERIALI E STRUMENTI  



Manuale in adozione  
Lettura di brani filosofici scelti  
LIM  

 
TEMPI  
Maggio  
 
2. Criteri e strumenti di valutazione  

Prove scritte strutturate – prove semi strutturate e/o a scelta multipla)  
Interrogazione individuale anche a partire da testi filosofici  
Prove secondo tutte le tipologie previste dall’Esame di Stato (simulazione III prova)  

 

3. Modalità di recupero e potenziamento  
Attività di recupero in itinere  
Cooperative learning  
Partecipazione e/o organizzazione seminari e giornate di studio e di approfondimento su 

argomenti storici e filosofici, con rielaborazioni critiche specifiche  
 
4. Contributo della materia all’orientamento formativo degli studenti  

Attività problem-solving  
 
5. Modalità di coinvolgimento dei genitori e degli studenti nella programmazione  

Si cercherà di instaurare nelle classi un clima sereno, facendo in modo che i bisogni di 
apprendimento e formazione siano conciliati con le motivazioni e gli interessi degli allievi; gli 
stessi saranno messi al corrente degli obiettivi e dei risultati attesi, esplicando loro le fasi del 
percorso formativo e didattico e le modalità di valutazione.  

Ricevimenti dei genitori  
Illustrazione della programmazione ai rappresentanti di genitori e allievi nel Consiglio di classe  

 


