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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo Linguistico
CLASSE: 3
SEZIONE: F
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: Raffaella MASSARELLI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3 ore settimanali

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE
PREMESSA:
Lo studio della filosofia costituisce il luogo e l’esperienza privilegiati per l’esercizio di un incessante
domandare su fatti, conoscenze, modelli di comportamento, sulla vita stessa e per la formazione di
uno spirito critico che sia attento alla complessità del reale e delle interpretazioni di esso e sia
consapevole della storicità delle diverse forme di sapere e di risposte umane alla domanda di senso. In
un’epoca in cui si è dissolta ogni pretesa di sintesi definitiva, lo studio della filosofia, nel e attraverso il
confronto con altri saperi vuole favorire la consapevolezza e capacità di operare nel rispetto della
specificità dei loro diversi statuti epistemologici . L’indagine filosofica intende configurarsi come ricerca
– oltre dunque un livello meramente dossografico – e favorire la maturazione di un approccio storico e
pratico- critico ai sistemi di pensiero, consolidare la capacità di dialogo, con il passato e nel presente,
rimanendo costantemente attenti ai differenti paradigmi etici e scientifici e ai loro rispettivi orizzonti di
comprensione ed impegnati a comprendere - o almeno individuare - il “non detto” presente nel dire.
L’attività didattico formativa intende concorrere alla capacità di inter-relazionarsi nel rispetto della
alterità e di compiere, come singoli e come cittadini, scelte motivate e libere volte alla promozione
della dignitas propria e altrui

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. Essere in grado di comprendere ed
esporre con chiarezza le posizioni e
dottrine filosofiche inserendole nel
loro contesto e nell’orizzonte di
comprensione dell’autore .
2. Essere in grado di Individuare

1. Saper istituire collegamenti anche interdisciplinari
2. Saper utilizzare un lessico concettualmente appropriato
e specifico della disciplina
3. Saper cogliere coerenze e/o aporie e contraddizioni
all’interno di un sistema o di una corrente di pensiero
4. Saper riconoscere gli effetti delle dottrine filosofiche e la
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analogie, differenze e portata di
loro incidenza anche in altri ambiti e per la formazione
differenti modelli concettuali ed
del nostro /dei nostri orizzonti di comprensione e vissuti.
interpretativi
5. Saper sviluppare ragionamenti e riflessioni personali con
3. Essere in grado di confrontare e
coerenza logica e sostenendoli con congrua
contestualizzare differenti risposte
argomentazione e documentazione
e/o approcci alla stessa problematica
con
la
consapevolezza
della
complessità e della non esaustività di
ogni atto interpretativo.
4. Essere in grado di analizzare un testo
riconoscendovi
l’architettura
concettuale e le tesi argomentative
5. Essere in grado di riflettere sulle
diverse forme del sapere cogliendone
la specificità teoretica e metodologica

CONOSCENZE
MODULO

1.
Romanticismo e i
fondatori dell’idealismo

2.
G.W.F. HEGEL

3.
Dallo Spirito all’uomo:
Feuerbach e Marx

ARGOMENTI/TEMI
IL Circolo di Jena
La ricerca di una via di accesso all’Assoluto –la vita
come inquietudine e desiderio la Sehnsucht –
l’amore come anelito di fusione totale e cifra
dell’infinito
La concezione della natura – l’amore per la natura
(Goethe Natura –Hölderlin Natura santa..Essere
uno col tutto)
FICHTE
e la nascita dell’Idealismo : l’
infinitizzazione dell’Io - i principi della dottrina
della scienza
SCHELLING L’Assoluto come indifferenza di spirito
e natura
Gli scritti teologici giovanili e la genesi del
pensiero hegeliano
La scissione fonte del bisogno della filosofia
La critica a Fichte e a Schelling e la concezione di
Assoluto
Le tesi di fondo del sistema hegeliano
Idea, Natura, Spirito le partizioni della filosofia
La dialettica
La Fenomenologia dello Spirito significato e figure:
servo padrone coscienza infelice
La filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo – Spirito
Assoluto
La filosofia della storia - la storia della filosofia
Destra e Sinistra hegeliane conservazione o
superamento della religione; legittimazione o critica
dell’esistente
L. FEUERBACH: la critica a Hegel – La critica alla
religione – “alienazione”

TEMPI

I PERIODO
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il marxismo in Italia
(prima metà sec. XX) e il
ruolo dell’intellettuale
4.
La critica all’Hegelismo
SCHOPENHAUER e
KIERKEGAARD

5
Il positivismo

6.
La crisi delle certezze

7.
La rivoluzione
psicanalitica
gli sviluppi post freudiani

8.
filosofia del linguaggio
ed epistemologia

9.
M.HEIDEGGER
9.
Il pensiero di fronte ai
totalitarismi
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K. MARX: la critica a Hegel la critica a Feuerbach la
concezione materialistica della storia – il Manifesto
del Partito Comunista- alienazione del lavoro – la
rivoluzione
A. GRAMSCI
filosofia della prassi –
l’intellettuale”organico”
A. SCHOPENHAUER : Il mondo come volontà e
rappresentazione – il pessimismo – la critica
all’ottimismo – le vie di liberazione dal dolore
S. A. KIERKEGAARD: L’esistenza come possibilità –
gli stadi dell’esistenza- la fede
Caratteri generali – positivismo e illuminismo
A. COMTE la legge dei tre stadi
F. W. NIETZSCHE: la formazione, la lettura di
Schopenhauer e l’amicizia con Wagner e il
distacco da Schopenhauer e da Wagner – le
edizioni delle opere di Nietzsche – apollineo e
dionisiaco –la genealogia della morale
l’annuncio della morte di Dio – il nichilismo e il suo
superamento – l’Übermensch , oltre uomo – la
seconda Considerazione inattuale - eterno ritorno
e “amor fati” – la Volontà di potenza
S. FREUD e la nascita della psicanalisi- la scoperta
dell’inconscio – la teoria della personalità –
interpretazione dei sogni – il complesso di Edipo.
– la religione e la civiltà interpretazione dei sogni
Gli sviluppi della psicanalisi:
K. G. JUNG gli archetipi il libro rosso liber novus
V. E. FRANKL e la psicanalisi esistenziale – Uno
psicologo nei Lager- i sogni
K. ROGERS comunicazione autentica ed empatia
Neopositivismo - il Circolo di Vienna e il principio
di verificazione
L. WITTGESTEIN: il Tractatus Logico Philosophicus
e la filosofia come critica del linguaggio – la teoria
dei giochi linguistici
K. POPPER: Popper e il neopositivismo – il
principio di falsificabilità
e le dottrine
epistemologiche – la critica al marxismo e alla
psicanalisi -la critica allo storicismo la società
aperta
M. HEIDEGGER Essere ed esistenza- essere nel
mondo vita autentica e vita inautentica
H. ARENDT origine de totalitarismo – la banalità
del male
V. FRANKL Uno psicologo nei lager
D. BONHOEFFER Fedeltà alla vita un teologo
contro Hitler

II PERIODO
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

Argomenti:
Intellettuali e potere
Libertà
Il progresso e la critica al progresso
L’inconscio

Discipline coinvolte:
storia filosofia Italiano Latino Inglese

4. METODOLOGIE
-

-

Contestualizzazione e presentazione della questione/ e lezione
Lezione frontale
Chiarificazione categorie, istituzioni, concetti specifici
Utilizzo PPT e strumenti digitali (LIM, Video o documentari inerenti al tema trattato)
Analisi di testi filosofici (e/o di filosofi sulle filosofie precedenti) lavoro sui testi: contestualizzazione,
individuazione delle tesi centrali e ricerca dei motivi, riconoscimento delle categorie e dei termini
chiave, individuazione della prospettiva dell’autore
Utilizzo dei manuali in adozione e degli appunti dalle lezioni
Attività laboratoriale guidata : costruzione guidata, da parte degli studenti, di un glossario
specifico, elaborazione di mappe concettuali e di sintesi e confronti
Correzione in classe delle attività assegnate

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: N. ABBAGNANO – G. FORNERO, Con-filosofare, ed Paravia, Mlano 2016,
VOL 3° e 3B (per i moduli 1 e 2 vol. 2 B)
b) Altri testi o selezioni da:
V.E.FRANKL, Uno psicologo nei lager, Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager
(1ªed.1946) , tr.it. ed. Ares , Milano 2009
E. FROMM, The Heart of Man. Its Genius for Good and Evil tr. It. Psicanalisi dell’amore.
Necrofilia e biofilia nell’uomo
D. BONHOEFFER, Resistenza e Resa Widerstand und Ergebung, Briefe und Aufzeichnungen
aus der Haft, tr. it. ed. Queriniana, Brescia 2002
K, MARX – F. ENGELS, Manifesto del Partito Comunista
G. NISSIM, La bontà insensata,ed. Mondadori, Milano 2012
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Utilizzo LIM eventuali attività di progetti su richiesta Aula Magna o altra aula
idonea
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

orali e scritte valide per orale
(prove scritte quesiti con risposta di 15-20 righe –

2 verifiche sommative per quadrimestre (minimo)
per verifiche formative: sintesi ad inizio lezioni,
interventi, analisi testi in classe. Le verifiche
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saranno organizzate in modo da impegnare la
classe in un’attività costante e metodica di studio
e, al tempo stesso di consentire adeguate
possibilità di recupero in caso di esiti non positivi

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

L’eventuale recupero sarà effettuato in itinere,
durante l’attività curricolare: attraverso indicazioni
mirate di ordine metodologico, la correzione di
attività assegnate

Per la valorizzazione elle eccellenze saranno
proposte attività di ricerca/approfondimento (da
svolgersi singolarmente o in gruppo)

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione terrà conto in primo luogo di conoscenze, abilità e competenze, ma anche della
partecipazione, dell’impegno in classe e nello studio personale/approfondimento. La griglia è quella dal sito
del Liceo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

DESCRITTORI

INDICATORI

Del tutto
insufficiente
1-3
Gravemente
insufficiente
4
Insufficiente
5
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9
Eccellente
10

Verona,

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Fatti, processi storici
periodizzazioni.
Documenti, fonti, testi
storiografici, strumenti
scientifici di studio e di
ricerca.
Lessico specifico

Ricostruzione fatti e contesti,
analisi e sintesi. Istituzione di
collegamenti/confronti/relazion
i utilizzo del lessico specifico,

Assenti

Assenti e/o incongrue

Rielaborazioni e/o
approfondimenti in regime di
autonomia. Sviluppo di percorsi
intra ed interdisciplinari. Esame
e osservazioni anche su
documentazione non nota.
Letture e interpretazioni
metaculturali
Assenti e/o del tutto inadeguate

Lacunose esigue
imprecise

Assai limitate e spesso scorrette

Molto carenti e/o con gravi
errori

Limitate superficiali

Imprecise o con alcuni errori

Minime

Sufficienti o con qualche errore

Congrue e pertinenti

Essenziali con qualche
inesattezza o imprecisione
Corrette e motivate

Parziali e/o non sempre
pertinenti
Poco autonome e/o limitate ad
aspetti essenziali
Autonome, ma non sempre
corrette
Autonome e pertinenti

Organiche e Ragionate
Complete e
approfondite
Estese e qualificate

04.11. 2019

Sicure e specifiche
Versatili e originali

Organiche e con sviluppi
intra/inter-disciplinari
Contributi, note e rilievi critici

La/Il Docente:
prof. Raffaella Massarelli

