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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE

● Conoscenza dei termini e dei concetti specifici del linguaggio filosofico.
● Conoscenza del pensiero dei maggiori filosofi dalla fine del Settecento (Fichte) alla fine

dell’Ottocento.
● Capacità di confrontare le risposte dei filosofi per coglierne analogie e differenze.
● Capacità di interpretare i testi filosofici e proporre delle osservazioni dotate di senso logico

sviluppando il pensiero critico, l'attitudine all'approfondimento e le capacità di argomentare una
tesi riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a cogliere il reale.

● Cogliere il decorso storico della filosofia in senso organico.
● Rielaborazione dei concetti e attualizzazione delle problematiche.

CONTENUTI DISCIPLINARI

J.G. Fichte:
Discussione della filosofia kantiana: concetti kantiani nella filosofia di Fichte; la dottrina
della scienza e i suoi principi; contributo alla formazione dell’idealismo.

G.W.F. Hegel:
Formazione hegeliana; le critiche a Kant; il periodo di Jena e le critiche a Fichte; progetto
e impianto della Fenomenologia dello Spirito; linee fondamentali del processo
fenomenologico; la logica: impianto; linee fondamentale della logica; linee fondamentali
della filosofia della natura; linee fondamentali della filosofia dello spirito.

Discussione della filosofia  hegeliana:
Linee fondamentali della discussione della filosofia hegeliana;
Cenni alla Destra e Sinistra hegeliana.

L. Feuerbach:
Le critiche a Hegel; l’alienazione; la svolta antropologica e la critica della religione.

K. Marx:
Il giovane Marx e la discussione di Hegel; il materialismo storico; linee fondamentali del
materialismo dialettico.

A. Schopenhauer:
La critica al kantismo; il mondo come volontà e rappresentazione: definizione di
rappresentazione e di volontà; la liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, la morale e
l’ascesi.

S. Kierkegaard:



La svolta esistenziale della filosofia di Kierkegaard; la categoria della possibilità; gli stadi
della vita; la fede; la disperazione e l'angoscia.

F. Nietzsche
Concetto di apollineo e dionisiaco; il confronto con lo storicismo; il periodo illuministico;
la critica alla cultura occidentale; il superuomo; l’eterno ritorno; la volontà di potenza.

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA

D’accordo con quanto definito in seno al cdc di programmazione, il docente ha dedicato n. 6
ore (4 ore di spiegazione/dibattito e 2 ore di verifica) all’approfondimento della categoria
esistenziale della possibilità a partire dalla proposta kierkegaardiana.

METODI  E STRUMENTI

La metodologia adottata ha previsto la combinazione di lezioni frontali, maggiormente
utilizzate per la mediazione dei contenuti disciplinari essenziali, e la discussione guidata nei
momenti di raccordo delle conoscenze in vista di una possibile lettura critica della realtà.

MODALITA’ DI VERIFICA

In ragione dell’elevato numero degli allievi e dei ristretti tempi a disposizione, le verifiche scritte,
costituite da tre domande aperte ed alcuni quesiti a risposta multipla, svolte tramite Google Moduli
all’interno di Google Classroom, hanno costituito l’elemento principale di valutazione. A ciò si sono
aggiunti elementi di valutazione orale in itinere basata su domande guida dell’insegnante durante le
spiegazioni, i dibattiti guidati e i momenti della restituzione delle verifiche scritte.

CRITERI  DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione utilizzate fanno riferimento a quanto deliberato in senso al

dipartimento di disciplina.
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