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Situazione di partenza della classe: 

 

clima della 

classe 

 

 

 

(problematico, 

accettabile, 

buono, ottimo) 

livello 

cognitivo 

globale  

 

(problematico, 

accettabile, 

buono, ottimo) 

 

   

Buono Buono La classe dimostra di avere buone 

capacità di ascolto e di elaborazione 

concettuale. Gli alunni, nella maggior 

parte dei casi hanno potenziato abilità 

cognitive per fare analisi e sintesi 

efficaci. L’attività-studio è sistematica e 

proficua e continua. Gli alunni devono 

sono motivati ad assumono  un 

atteggiamento adeguato alle esigenze del 

corso. La preparazione complessiva è 

buona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Individuazione degli obiettivi  cognitivi:  

 

 

CONOSCENZE 

Conoscere i quadri generali dei periodi storici studiati, il pensiero degli autori principali e le più 

importanti correnti filosofiche dell’età moderna. Individuare le tematiche di ordine gnoseologico, 

etico e politico dei diversi sistemi filosofici trattati. 

 

COMPETENZE 

Esporre i concetti e le teorie storico-filosofiche con chiarezza espositiva, usando i termini specifici 

delle discipline. Analizzare i testi proposti all’interno delle singole U.D. individuando le tesi 

sostenute, le argomentazioni a sostegno,  il loro legame con  il pensiero dell’autore, nonché il nesso 

tra testo e contesto storico. 

 

CAPACITÀ 

Confrontare, a diversi livelli di competenza, le tesi rispetto a problemi di carattere filosofico, storico 

politico.  Ricostruire il pensiero degli autori, anche a partire da aspetti particolari, ecollegare, ove 

possibile, la storia e la filosofia ad altre discipline.. 

 

METODI 

 

Lezioni frontali, lezioni interattive con mezzi audiovisivi approccio pluridisciplinare, processi 

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ove necessario. 

 

MEZZI 
 

Si farà uso prevalentemente del  testo adottato e dell’aula LIM 

 

 

SPAZI 

 

Aula scolastica e laboratorio multimediale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DA SVOLGERE: 

 

Kant e l’Io legislatore del mondo: 

 Per una teoria critica della ragione 

 La tipologia dei giudizi 

 La rivoluzione copernicana 

 Fenomeno e noumeno 

 I giudizi sintetici a priori 

 Il significato di estetica trascendentale: spazio e tempo 

 Il significato di Analitica trascendentale e le categorie 

 L’Io penso 

 Le antinomie e i paralogismi di una ragione presuntuosa 

 Le Idee ed il loro valore regolati 

 Il primato della Ragion Pratica 

Idealismo post kantiano 

Fichte e il suo Idealismo etico: 

 Il significato di Idealismo etico 

 L’Io infinito e la sua attuazione 

 I momenti dialettici dell’Io 

 Il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica 

 Il compito morale dell’Io 

 La concezione dello Stato 

Schelling e l’Io-Natura 

 Le critiche di Schelling a Ficthe 

 Il principio della realtà 

 La Natura e la sua attuazione 

 Lo Spirito e la sua attuazione 

Hegel e il suo Idealismo logico 

 Vita ed opere 

 Le critiche di Hegel a Ficthe e a Schelling 

 Fenomenologia dello Spirito e le sue figure: coscienza infelice, servo padrone 

 Il principio della realtà 

 I tre momenti della dialettica 

 Ciò che è razionale è reale ciò che è reale è razionale ( Lineamenti della filosofia del Diritto) 

 I tre momenti dello Spirito oggettivo e Soggettivo 

 La concezione della storia e l’astuzia della Ragione 

 



Schopenhauer, Marx, Nietzsche: tre ribelli del mondo moderno 

Schopenhauer “ La vita umana è un oscillare perpetuo fra il dolore e la noia “ 

 Il mondo come rappresentazione 

 Spazio, tempo e causalità 

 Fenomeno e noumeno 

 Il velo di Maya 

 Il mondo come Volontà 

 Le caratteristiche della Volontà 

 Le vie della liberazione 

Marx “ L’alienazione dell’operaio si esprime secondo le leggi dell’economia politica…….” 

 Critiche a Feuerbach e al suo antropocentrismo religioso 

 Materialismo storico 

 Materialismo dialettico 

 La realtà secondo Marx 

 Cosa sono le sovrastrutture 

 La sua visione politica e il Manifesto 

 Le leggi dell’economia politica, l’alienazione e la lotta di classe 

 Marx  filosofo della Libertà 

Nietzsche e il suo annuncio sacrilego: “ Dio è morto “ 

 Vita ed opere 

 Nascita della tragedia greca: Apollo e Dioniso 

 Storicismo e Storia 

 La morale degli schiavi 

 Zarathustra e l’annuncio di una nuova era 

 I valori vitali 

 Superuomo, Eterno ritorno, Amor fati 

La filosofia nell’età dell’industrialismo 

Il Positivismo: quadri generali 

 La Scienza si impone sulla metafisica 

 La filosofia si fa scienza: inconscio e coscienza a confronto 

Freud e la rivoluzione psicanalitica 

 L’inconscio 

 Sessualità ed aggressività 

 L’interpretazione dei sogni 

 



Dall’Essenzialismo all’Esistenzialismo 

Heidegger  e il suo Da-sein 

 Che cosa significa esistere 

 L’uomo gettato nel mondo 

 L’uomo che progetta 

 L’angoscia svela il nulla dell’esistenza 

 La morte come imminenza che sovrasta 

Sartre e il Nulla come vera realtà umana 

 L’uomo come Dio mancato 

 Il suo impegno politico 

Marcuse ed il problema delle società evolute 

 I falsi bisogni 

 La società consumistica  

 Autorità e libertà 

La contemporaneità con i suoi miti e i suoi limiti. 

 uno sguardo d’insieme: la globalizzazione e i nuovi poveri, solidarietà e sviluppo, i nuovi 

migranti, scienza e morale, sviluppo sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONI 

  

Per quanto concerne i criteri di valutazione, verranno usati tutti i voti a disposizione, considerando 

la valutazione finale, espressa in decimi, come rappresentativa della somma di una valutazione dei 

contenuti, delle competenze e delle capacità accertabili e riferite alle singole unità didattiche. La 

sufficienza nelle verifiche sarà data agli alunni che hanno rivelato una conoscenza essenziale dei 

contenuti, riferiti con ordine e chiarezza, e con un lessico abbastanza pertinente e preciso. Le 

verifiche saranno essenzialmente orali con l’aggiunta di eventuali test scritti.   

Le verifiche formative  orali accompagneranno lo stesso svolgimento delle unità didattiche.  Esse 

avranno lo scopo non solo di verificare il grado di apprendimento raggiunto, ma anche l’eventuale 

necessità di modificare o integrare la metodologia adottata attraverso processi d’insegnamento 

individualizzato. Attraverso la valutazione si cercherà di dare un giudizio complessivo sull’attività 

scolastica di ciascun allievo. L’impegno, lo sforzo di superare le proprie difficoltà, la capacità 

di collaborare, la disponibilità ad accogliere la correzione costituiranno, specie nelle verifiche 

di fine anno, elementi positivi nella valutazione. 

 

 

 

Melfi 24/ottobre/2019                                                                              L’insegnante 

 

                                                                                                      Emilio Antonio SALEMME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


