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PROF. M. LOSANNA

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE

CONOSCENZE
I contenuti disciplinari sono stati acquisiti in modo soddisfacente dagli studenti. Alcuni alunni dimostrano una
preparazione  sicura  e  approfondita.  La  maggior  parte  della  classe  evidenzia  comunque  un  buon  profitto  e
conoscenze adeguate. 

COMPETENZE E CAPACITA'
1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico
- Spiegare i termini del linguaggio filosofico
- Ridefinire in senso filosofico termini/espressioni del linguaggio comune
- Esporre in modo logico e ordinato 
2. Saper leggere un testo filosofico
- Comprendere e definire termini e concetti
- Enucleare le idee centrali di un testo e riassumerlo in forma orale e scritta
- Ricostruire l’argomentazione  e valutarne la coerenza
- Inquadrare il documento nel pensiero complessivo dell’autore e nel contesto storico
3. Saper riconoscere la diversità delle prospettive filosofiche e dei contesti in cui si collocano
- Rendersi conto di quale sia la prospettiva filosofica nella quale si sta operando
- Saper confrontare diverse posizioni, riconoscendone analogie e differenze
- Saper confrontare diversi contesti, riconoscendone analogie e differenze
- Saper operare collegamenti giustificati fra posizioni e contesti diversi
- Saper affrontare una tematica filosofica con un approccio critico-problematico 
4. Saper argomentare
- Fornire prove a sostegno di una tesi ed esporle in modo logicamente coerente
- Confutare una tesi, adducendo contro argomenti
- Discriminare argomentazioni valide da argomentazioni non valide, riconoscendo le fallacie argomentative

Gli studenti hanno acquisito le competenze della disciplina in proporzione alle personali capacità, all'impegno
profuso  e  alla  partecipazione  costruttiva  al  lavoro  comune.  Alcuni  alunni  dimostrano  di  possedere  ottime
capacità e di saper affrontare gli argomenti con padronanza linguistica e argomentativa. La maggioranza della
classe dimostra discrete o buone capacità di rielaborazione ed esposizione. Il profitto individuale espresso nei
risultati finali evidenzia in modo sintetico il  grado di acquisizione delle competenze da parte  di ogni singolo
studente.

PROGETTO CLIL (FILOSOFIA/L2 INGLESE)
OBIETTIVI 
- Conoscere e comprendere testi e contenuti di carattere filosofico in L2
- Riassumere, definire, esporre oralmente e per iscritto gli elementi di un testo/problema filosofico
- Sviluppare la competenza comunicativa ampliando il lessico filosofico specifico
- Relazionare su un lavoro svolto in gruppo, discutere un argomento, esprimere opinioni personali
COMPETENZE E CAPACITA'
- Cognitive and Thinking Skills - Knowledge
- Communication Skills - Reading, Writing, Speaking, Listening
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- Soft Skills - Relationships in the Group-work

Gli obiettivi del progetto CLIL sono stati raggiunti in modo soddisfacente dagli studenti che hanno dimostrato
buone (talvolta anche ottime) competenze nell'uso dei linguaggi di L2 riferiti all'ambito filosofico.  Nei lavori di
gruppo sono state praticate le attività di Reading, Writing, Speaking e Listening con produzione di testi e ricerca
di fonti per la trattazione di autori e problemi, in un'ottica di sviluppo delle  Communication Skills e delle  Soft
Skills degli studenti. Diversi alunni hanno saputo partecipare a discussioni in L2 su tematiche filosofiche riferite
alla propria esperienza personale e all'attualità.

CONTENUTI   DISCIPLINARI
L'ETÀ DEL ROMANTICISMO: aspetti generali e filosofici 
G.W.F. HEGEL: tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà; filosofia come scienza della totalità;
Assoluto e dialettica; Fenomenologia dello Spirito: dialettica servo-signore, stoicismo, scetticismo e “coscienza
infelice”; Filosofia dello Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità, concezione dello stato e della storia; Spirito
assoluto: arte, religione e filosofia. 
A.  SCHOPENHAUER:  il  mondo  come  rappresentazione  e  volontà;  manifestazioni  della  volontà  di  vivere;
pessimismo; dolore e noia; vie di liberazione dalla volontà: arte, etica della pietà, ascesi e noluntas. 
L. FEUERBACH: rovesciamento dei rapporti di predicazione e antropologia; critica alla religione e ateismo; critica
a Hegel; umanesimo e naturalismo.
K. MARX: critica dell’hegelismo; critica dello Stato moderno e del liberalismo; lavoro e alienazione; concezione
materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; il Manifesto, rivoluzione e società comunista.
S. KIERKEGAARD: filosofia dell’esistenza; critica dell'hegelismo; possibilità e scelta; vita estetica e vita etica; vita
religiosa come paradosso e scandalo; angoscia e disperazione; eternità e tempo.
IL  POSITIVISMO  di  A.  COMTE:  caratteri  generali  e  contesto  del  Positivismo  sociale;  legge  dei  tre  stadi  e
classificazione delle scienze; sociologia e società industriale positiva.
IL  POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO: principi  della filosofia dell’evoluzione;  la teoria darwiniana; il  darwinismo
sociale.
LA REAZIONE AL POSITIVISMO E LA CRISI DELLE SCIENZE: la crisi dei fondamenti e del positivismo tra i due secoli;
le nuove vie della scienza e della matematica.
F. NIETZSCHE: apollineo e dionisiaco nella tragedia; concezione della storia; periodo “illuministico” e metodo
genealogico;  “morte  di  Dio”  e  critica  della  metafisica;  Zarathustra: superuomo,  eterno  ritorno,  volontà  di
potenza, nichilismo, trasvalutazione dei valori e prospettivismo.
S.  FREUD: dagli  studi  sull’isteria  alla  psicoanalisi;  l’inconscio  e le  vie  per  accedervi;  teoria della  sessualità e
complesso edipico; scomposizione psicoanalitica della personalità:  Io, Es e Super-Io; interpretazione dei sogni e
nevrosi; teoria dell'arte; religione e civiltà: Eros e Thanatos.
L'ESISTENZIALISMO FILOSOFICO: caratteri generali e problemi delle filosofie dell'esistenza nel Novecento.
M. HEIDEGGER: problema dell'essere; metodo fenomenologico-ermeneutico;  Dasein e analitica dell'esistenza;
essere-nel-mondo e Cura; esistenza autentica; esistenza inautentica; essere-per-la-morte. Il Secondo Heidegger:
critica della metafisica e della tecnica; arte e disvelamento dell'essere.

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE - Il rapporto Uomo-Natura: Il problema della Tecnica in Heidegger.
TESTI
T6 p. 542 vol. 2B; T1 p.86 vol. 3A; T1 p.133; T3 p.63; T1 p.184; testo p.205; testo p.402; T1 p.431; T2 p.433; testo
p. 438; T3 p.486; testo p. 480; T3 p. 72 vol. 3B; testo p.435.

CONTENUTI CLIL (vedi anche scheda allegata):
1. G.W.F. Hegel: The Phenomenology Of Spirit - Master-Slave Dialectic
2. A. Schopenhauer: The Irrational Will, Asceticism, Noluntas
3. K. Marx: The Marxian analysis of Capitalistic society, Capitalism and Alienation
4. S. Kierkegaard: Stages of Existence, Aesthetic Life, Ethical Life, Religious Life
5. F. Nietzsche: Dionysian and Apollonian, The SuperMan 
6. S. Freud: Id, Ego and Super-Ego
7. H. Arendt:  The Banality of  Evil, Eichmann in Jerusalem
8. Philosophical Dialogues (Group-work, various topics)



Libri di testo: 
La Ricerca del Pensiero, di N. Abbagnano e G. Fornero, ed. Paravia , voll. 3A e 3B. 

EDUCAZIONE CIVICA
-Giornata della Memoria
Le ore di Educazione Civica sono state proposte per acquisire le competenze atte ad una fruizione consapevole e
responsabile dei diritti e dei doveri, per un attivo esercizio di cittadinanza agita. Gli argomenti trattati con gli
studenti  sono  stati  finalizzati  a:  sviluppare  una  riflessione  critica  e  autonoma;  formulare  argomentazioni
giustificando le proprie posizioni in modo appropriato al contesto; partecipare in modo costruttivo al dialogo nel
rispetto delle posizioni e delle sensibilità degli altri.
SAPERI:  Approfondimenti sulla Memoria: lavori di gruppo, esposizione e discussione in classe. La riflessione 
filosofico-politica di H. Arendt. 
COMPETENZE: cogliere in fatti, esperienze e problemi il nesso con dimensioni più ampie;
sviluppare  una  riflessione  critica  e  autonoma  rispetto  a  quanto  appreso  e  alle  attività  curricolari  e
extracurricolari; formulare ed esprimere argomentazioni giustificando le proprie posizioni e in modo appropriato
al contesto.
ATTEGGIAMENTI: Interiorizzare regole di comportamento e assumere atteggiamenti di responsabilità, attenzione
e cura nei confronti dell’ambiente naturale e sociale.

Rientrano nelle attività di Ed.Civica le tematiche storiche e filosofiche su cui si è riflettuto in classe legate in
particolare alla Memoria, alla Costituzione italiana, all'Europa, al CLIL, in una ampia interpretazione dell'Ecologia
come rapporto tra l'uomo, l'ambiente e la natura in tutti i risvolti storici, sociali, culturali e umani.

METODI E STRUMENTI
-  Lezione  frontale/partecipata  per  l’inquadramento  degli  argomenti  e  l’acquisizione  di  metodi,  modelli
argomentativi ed espressivi
-  Analisi e contestualizzazione di testi filosoficamente rilevanti
- Discussione come momento di chiarimento, elaborazione, ampliamento delle tematiche filosofiche
- Problematizzazione dei  temi affrontati  per un approccio critico,-  Partecipazione a conferenze,  uso di  mezzi
audiovisivi e informatici
- Uso di mezzi audiovisivi e informatici
Ogni  argomento  è  stato  presentato  in  modo globale  e  successivamente  affrontato  in  modo più  analitico  e
sistematico. Gradualmente si  è accostato l’alunno al linguaggio e alle problematiche degli autori, utilizzando,
quando possibile, collegamenti al presente o ad altri ambiti disciplinari. L’analisi di brani filosofici ha contribuito
ad ampliare i temi trattati, permettendo di confrontare gli orientamenti e i diversi stili espressivi dei filosofi. Le
domande e la discussione con gli alunni sono stati un importante momento di chiarificazione e di riflessione. Si è
cercato  di  favorire  un  approccio  critico  ai  temi  trattati,  mettendo  in  luce  la  loro  attualità  e  la  pluralità  di
prospettive ad essi sottese. Strumenti del lavoro didattico: libro di testo con antologia di testi.

MODALITÀ DI VERIFICA
Le prove orali e scritte sono state conformi al tipo di lavoro svolto, agli argomenti trattati, ai tempi e ai metodi
utilizzato in classe.  Le verifiche orali  o scritte (2 per quadrimestre) si  sono basate sulle seguenti  richieste in
termini di conoscenze, competenze e abilità:
- Comprendere e contestualizzare le correnti, gli autori e i problemi trattati
- Esporre e utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso filosofico
- Individuare la problematica fondamentale di un’argomentazione e/o di un pensatore
- Rielaborare in modo personale i contenuti appresi
- Confrontare modelli di pensiero cogliendo differenze, nessi e implicazioni
Attraverso le verifiche scritte sono stati valutati in particolare: capacità di comprensione, esposizione, analisi e/o
sintesi; capacità di riflessione e di collegamento; uso dei linguaggi specifici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie del Dipartimento (vedi PTOF di Istituto). 
Per la valutazione finale, oltre alle verifiche formali si sono considerati: impegno personale, progressi rispetto alla
situazione  di  partenza,  sviluppo  delle  capacità  individuali,  partecipazione  alle  discussioni  in  classe,  apporti



costruttivi al lavoro comune.      

Busto A., 6 maggio 2022

L’INSEGNANTE                                                                             
M. Losanna



  SCHEDA DIDATTICA CLIL

Classe 5^AC –  A.S. 2021-22
Docente: M. Losanna
Disciplina coinvolta: FILOSOFIA
Lingua: INGLESE
N° complessivo di ore: 30

MATERIALE         X autoprodotto                           X  già esistente  (testi e siti internet) 

contenuti 
disciplinari

1. G.W.F. Hegel: The Phenomenology Of Spirit - Master-Slave Dialectic
2. A. Schopenhauer: The Irrational Will, Asceticism, Noluntas
3. K. Marx: The Marxian analysis of Capitalistic society, Capitalism and Alienation
4. S. Kierkegaard: Stages of Existence, Aesthetic Life, Ethical Life, Religious Life
5. F. Nietzsche: Dionysian and Apollonian, The SuperMan 
6. S. Freud: Id, Ego and Super-Ego
7. H. Arendt:  The Banality of  Evil, Eichmann in Jerusalem
8. Philosophical Dialogues (Group-work, various topics)

modello
operativo

X   insegnamento gestito dal docente di disciplina  

metodologia/
 modalità di

lavoro

X  frontale        X  in piccoli gruppi     
Utilizzo di particolari metodologie didattiche: lavori di gruppo, discussione su tematiche filosofiche, 
uso mezzi informatici e multimediali    

risorse 
(materiali,

sussidi)

LIM, computer, fotocopie, contenuti multimediali (video, ppt, testi, musica), testo  CLIL Philosophy in 
English – Contemporary Philosophy tracks di Leslie Cameron-Curry (ed. Paravia – Bruno Mondadori – 
Pearson)  a disposizione del solo docente.

modalità e
 strumenti di 

verifica

In itinere: esposizione di lavori di ricerca e discussione di materiali e argomenti studiati

Finale: interrogazione sugli argomenti studiati 

modalità e 
strumenti di
 valutazione

- Scheda di Valutazione del Dipartimento di Filosofia.
- Valutazione L2 sulla base degli obiettivi specifici: 
1. Conoscere e comprendere testi e contenuti di carattere filosofico in L2
2. Riassumere, definire, esporre oralmente e per iscritto gli elementi di un 
    testo/problema filosofico
3. Sviluppare la competenza comunicativa ampliando il lessico filosofico specifico
4. Relazionare su un lavoro svolto in gruppo, discutere un argomento, esprimere 
    opinioni personali

modalità di 
recupero 

X  attività non effettuate in quanto non necessarie     

Busto A., 6 maggio 2022

L’INSEGNANTE                                                                             
M. Losanna
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