
ANNO SCOLASTICO 2021-22

CLASSE 5CL- LICEO LINGUISTICO

DOCENTE TROTTA PROF. ALESSANDRO

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA

CLIL in lingua tedesca

 LIBRI DI TESTO:  N. Abbagnano - G. Fornero, La ricerca del pensiero 2 2A. + 2B+ Quaderno del sapere 
filosofico 2+ ITE+ Didastore PARAVIA

 OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE:  La maggior parte della classe dimostra una buona 
conoscenza del programma di Filosofia svolto e in qualche caso si evidenzia un’ottima interiorizzazione dei 
contenuti trasmessi. Gli studenti, nel loro complesso, sanno esporre gli argomenti trattati con una discreta 
padronanza lessicale e utilizzando il linguaggio specifico richiesto in ambito filosofico. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Trimestre

 Il Criticismo di I. Kant:  La Critica della ragion pratica.  La Critica del giudizio. 

Cenni all’idealismo di Fichte e Schelling e al dibattito sulla Cosa in sé. 

Hegel. Gli scritti giovanili: il frammento Sull’amore. I capisaldi del sistema hegeliano. La Fenomenologia 
dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, Ragione. La dialettica di signoria e servitù. La filosofia della 
politica e della storia. La società civile e lo Stato.

Kant  (Per la pace perpetua)a confronto con Hegel (Lineamenti di filosofia del diritto) sulla guerra e sulla 
pace. Analisi di testi e approfondimenti.

Schopenhauer:  Il mondo come volontà e rappresentazione. I caratteri della volontà di vivere. Le vie di 
liberazione. 

Pentamestre



Kierkegaard. Gli “stadi” esistenziali.  L’angoscia e la malattia per la morte. La fede. Kierkegaard e 
l’esistenzialismo.

I caratteri fondamentali della Destra e della Sinistra Hegeliana.  Feuerbach:  Il rovesciamento dei rapporti tra 
soggetto e predicato. La religione come alienazione. 

Marx.  La critica ad Hegel. L’alienazione. La questione ebraica.  Il materialismo storico.  La concezione 
marxiana dell’economia. La lotta di classe.

Il positivismo. Comte: La legge dei tre stadi. La concezione delle scienze.  La sociologia.  La religione 
positiva. Stuart-Mill. la critica al concetto universale.  Il significato della libertà. Spunti di socialismo 
liberale.

Nietzsche.  La nascita della tragedia. Apollineo e Dionisiaco. Sull’utilità e il danno della storia per la vita. Il 
periodo illuministico. La Gaia scienza: la morte di Dio. Così parlò Zarathustra. L’eterno ritorno dell’uguale. I
caratteri dell’Oltreuomo.

SCHEDA DIDATTICA CLIL

Docente: TROTTA ALESSANDRO

Disciplina/e coinvolta/e: FILOSOFIA

Lingua/e: TEDESCO

N° complessivo di ore: 35

 

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

 

contenuti

disciplinari

1) Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung?

2) Kant, Die Kritik der Urteilskraft

3) Hegel, Über die Liebe

4) Hegel, Der Geist und der Tod

5) Kant und Hegel über Krieg und Frieden

6) Feuerbach über Gott

7) Marx über di Entfremdung

8) Nietzsche, Ich lehre euch den Übermenschen



modello operativo  insegnamento gestito dal docente di disciplina    

metodologia /

 modalità di lavoro

frontale         

utilizzo di particolari metodologie didattiche:

risorse

(materiali, sussidi)

Testi scelti dall’insegnante

modalità e

 strumenti di

verifica

in itinere: Domande orali durante l’interrogazione

Finale: Domande orali durante l’interrogazione

modalità e

strumenti di

 valutazione

Domande orali durante l’interrogazione.

modalità di

recupero

 non presenti     

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA.Il contributo della disciplina al focus su Viaggiatori, nomadi 
e migranti è consistito in una riflessione ampia e documentata sulla filosofia e sulla psicologia della Shoah.

CONTRIBUTI AI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI Il contributo della disciplina ai percorsi è racchiuso 
nella riflessione sui Maestri del sospetto.

 METODI E STRUMENTI:  L'impostazione seguita è stata in parte cronologica e in parte per tematiche. le 
lezioni si sono svolte per lo più secondo un’ottica tradizionale attraverso la lezione frontale, anche se si è 
sempre cercato un confronto diretto con gli studenti, sollecitando la loro partecipazione attiva al dialogo 
educativo. 



MODALITA’ DI VERIFICA:  Le verifiche scritte e orali hanno privilegiato quesiti in grado di evidenziare 
la capacità logica e argomentativa dello studente.

CRITERI DI VALUTAZIONE:  La valutazione ha sempre tenuto conto della coerenza dell'argomentazione, 
delle conoscenze relative ai contenuti richiesti, della capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.

L’insegnante

Trotta prof. Alessandro

Le rappresentanti di classe

Busto Arsizio, 8/6/2022


