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PREMESSA 
Nel liceo economico sociale l’insegnamento della filosofia contribuisce allo sviluppo della 
personalità dei giovani allievi, promuovendo l’acquisizione di capacità di analisi e valutazione 
critica, che consentano di maturare l’assunzione di un atteggiamento responsabile nei confronti 
della realtà; si propone inoltre di orientare i giovani verso un personale progetto di vita, 
“all’interno del quale scoprire e sviluppare le attitudini, le capacità, gli stili cognitivi, le preferenze 
e gli interessi personali” (M. De Pasquale, Didattica della filosofia, Franco Angeli, Milano 1994, p. 
68)  
 
FINALITA’ (fonte: Brocca) 

1. Formazione culturale completa di tutti gli studenti del secondo biennio, attraverso la presa 

di coscienza e l’analisi storico-critica di problemi connessi alla propria vicenda personale e 

al quadro sociale, politico e culturale della realtà contemporanea. 

2. Maturazione della capacità di giudizio autonomo e consapevolmente argomentato, del 

senso di responsabilità verso se stessi, la natura e la società, dell’apertura verso le altre 

persone, società, culture. 

3. Capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro significato in rapporto alla totalità dell’esperienza 

umana. 

4. Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento 

della loro storicità. 

5. Esercizio del controllo critico del discorso, attraverso l’uso appropriato di strategie 

argomentative e procedure logiche. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1) Comprendere che la riflessione filosofica è specificamente caratterizzata da un 
"procedere interrogando". 

2) Utilizzare il "procedere interrogando"della filosofia come ponte fra area umanistica e 
scientifica e come chiave per muoversi nei saperi odierni. 

3) Individuare le tematiche filosofiche che si sono succedute nel tempo comprendendone, 
attraverso i testi di riferimento, le specificità legate alle varie epoche, le persistenze, le 
rotture e le motivazioni di ciò. 

4) Appropriarsi del lessico e delle modalità di ragionamento della  filosofia usandoli nella 
comunicazione e argomentazione orale e scritta, sia in sede formale e scolastica che nella 
vita civile. 

5) Leggere tramite le categorie filosofiche il nostro tempo e il rapporto fra l'oggi e il 
passato. 

6) Tradurre la cultura filosofica in responsabilità civica. 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
OBIETTIVI COGNITIVI E RELAZIONALI:   
(Conoscenza/comprensione): Acquisizione dei contenuti specifici della tradizione filosofica, 
collocati nel loro contesto storico; conoscenza, comprensione e uso appropriato del lessico 
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specifico della disciplina. 
(Analisi): Apprendimento dei principi e delle regole formali necessari per analizzare criticamente 
un testo filosofico; apprendimento delle modalità di argomentazione discorsiva, di controllo delle 
ipotesi, di produzione di ragionamenti logicamente corretti. 
(Sintesi e valutazione): Acquisizione della capacità di ricostruire un’argomentazione filosofica in 
modo autonomo e creativo, arricchendola con l’apporto della propria personale interpretazione. 
Acquisizione della capacità di utilizzare il testo filosofico in contesti diversi da quello originario, 
nonché della capacità di rielaborarlo personalmente e di valutarlo criticamente.   
(Comunicazione e relazioni): Promozione di un clima positivo, aperto e tollerante all’interno del 
gruppo classe; valorizzazione della creatività degli studenti; realizzazione di un’efficace e proficua 
comunicazione filosofica nel gruppo classe. 
 
METODI E STRUMENTI DI APPRENDIMENTO:  
Nel corso del biennio lo spazio della lezione frontale tradizionale sarà significativamente ridotto 
alla funzione introduttiva e di inquadramento storico-critico di ogni unità di apprendimento.  
L’asse portante del processo di insegnamento-apprendimento della filosofia sarà rappresentato 
dalla lettura diretta dei testi, su supporto cartaceo o in formato digitale. Le strategie didattiche 
maggiormente utilizzate sono: classe capovolta, apprendimento cooperativo, soluzione di 
problemi, dibattito organizzato, produzione di testi scritti anche di tipo creativo, come ad esempio 
le “interviste impossibili” ai filosofi o le drammatizzazioni di una questione dibattuta (Platone vs 
Aristotele sulla democrazia, oppure Hobbes vs Locke sulla sovranità). 
Sono previsti sistematici collegamenti (indicati nei percorsi) con Diritto ed Economia e, ove 
possibile, con altre discipline (Storia dell’arte, storia, fisica). 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Esposizioni orali, relazioni alla classe su temi approfonditi individualmente o in gruppo, colloqui 
con l’insegnante, produzioni scritte di vario tipo: brevi risposte a domande specifiche, saggio 
breve, trattazione estesa di un argomento, esercizi di decentramento cognitivo (Che cosa avrebbe 
detto X a proposito di y; quali potrebbero essere gli argomenti a sostegno di una posizione diversa 
dalla tua?) 
 
PERCORSI  
L’orario di 2 ore settimanali impone una revisione  della scansione cronologica degli attuali 
programmi. Si propone un percorso tematico e problematico che mantenga una certa linearità 
della successione cronologica di autori e opere.  Le letture integrali sono indicate in grassetto. In 
blu sono indicati i temi da svolgere in collaborazione con Diritto ed Economia 
 
La civetta e la talpa: ragione e realtà nella filosofia di Hegel 
Letture da: Lineamenti di filosofia del diritto: introduzione; Introduzione alla storia della filosofia 
La condizione umana: Schopenhauer e Kierkegaard  
Dare limiti allo Stato? B. Constant, Tocqueville, Mill 
Letture da: Constant, La libertà degli antichi e dei moderni; Tocqueville, Democrazia in America; 
Mill, Sul liberalismo 
Il materialismo tra natura e storia: Feuerbach e Marx 
Lettura integrale del Manifesto del partito comunista 
Scienza e filosofia nelI’età del Positivismo: Comte, Darwin, Spencer 
Letture da: Darwin, L’origine delle specie 
Il maestro del sospetto: Nietzsche 
Letture da: Nascita della tragedia, La Gaia scienza, Zarathustra 
La rivoluzione psicoanalitica: Freud, Jung 
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Lettura integrale: Freud, Cinque conferenze sulla psicoanalisi 
La riflessione sulla storia: Weber, Croce, Gramsci 
PERCORSI NEL NOVECENTO  
La scelta di 4 o più percorsi è a discrezione dell’insegnante, che selezionerà opportunamente 
anche i testi 
Il ritorno dell’ontologia: Husserl, Heidegger 
Il marxismo dopo Marx: Rivoluzione o riforme? La scuola di Francoforte 
Possibilità e limiti del linguaggio e della conoscenza scientifica: Circolo di Vienna, Wittgenstein, 
Popper, Kuhn, Feyerabend 
Estensione e limiti del potere: Il pensiero politico del Novecento: Von Hayek, Schmitt, Arendt, 
Popper, Rawls 
Tempo della scienza, tempo della filosofia: Einstein, Bergson, Heidegger 
Per rispondere alla domanda: chi è l’uomo? Sartre vs Lévi-Strauss e Althusser 
Scienza e vita: la discussione bioetica 
Comprensione, interpretazione: l’ermeneutica di Gadamer 
I postmoderni tra esercizio della critica e decostruzione: Foucault, Derrida, Rorty 
 
 
 

Rosella Danieli 

 

La Spezia,  6 novembre 2019 

 

 

 


