
PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
Classe 5E Prof.Clemente Elisabetta
T ESTO IN ADOZIONE : P.Bertini, Io penso, vol.3, ed.Zanichelli

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 
E' un dato ormai acquisito della pratica didattica delle
diverse discipline, ribadito anche dalle Indicazioni Nazionali per i Licei, l'articolazione degli
obiettivi di apprendimento in conoscenze, abilità e competenze.
Le stesse Indicazioni Nazionali individuano alcune aree essenziali a cui tali obiettivi dovrebbero
fare riferimento (metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-
umanistica; scientifica, matematica e tecnologica) che da un lato sono sovrapponibili ad altrettante
aree disciplinari, dall'altro identificano ambiti di formazione trasversali rispetto alle materie di
insegnamento. Questa “trasversalità” appare evidente proprio in riferimento alla filosofia:
apprendere tale disciplina significa contemporaneamente impadronirsi di chiavi essenziali della
nostra tradizione umanistica, sviluppare capacità logico-argomentative, approcciarsi a testi con
specifiche caratteristiche comunicative e letterarie, costruire occasioni e terreni di dialogo con la
cultura scientifica e matematica. Sulla base di tali considerazioni è possibile quindi delinerare gli
obiettivi di apprendimento cui l'insegnamento della filosofia doverebbe mirare, e articolarli nel
modo seguente:

CONOSCENZE:
a) i pensatori, le opere e le correnti più rilevanti della storia del pensiero nell'età moderna e
contemporanea(sec. XIX e XX);
b) i nuclei di riflessione in cui storicamente il sapere filosofico si è articolato (fisica, etica,
gnoseologia, logica, politica, estetica, ermeneutica);
c) i principali ambiti di intersezione e di confronto tra la filosofia e altri ambiti del sapere (scienze
naturali e sociali, letteratura, diritto, religione)

ABILITA': 
a) capacità di decodificare correttamente il lessico specifico della disciplina e di
confrontarlo sotto il profilo semantico con il linguaggio dell'esperienza quotidiana; b) capacità di
usare con crescente padronanza tale lessico nell'esposizione sia scritta che orale; c) padronanza
delle tecniche espositive e argomentative che permettono di esprimere in modo chiaro e coerente un
argomento di riflessione o discussione

COMPETENZE:
a) capacità di mettere a confronte su uno stesso tema differenti prospettive teoriche;
b) capacità di individuare collegamenti e implicazioni tra i contenuti appresi e argomenti
appartenenti ad altri ambiti disciplinari;
c) capacità di utilizzare temi e concetti filosofici come strumenti di lettura critica della
contemporaneità

STRUMENTI E METODI IMPIEGATI
Oltre al testo in adozione alla classe, saranno utilizzati all’occorrenza altri materiali: fotocopie da
altri libri fornite dall’insegnante, articoli di giornali, materiali audiovisivi (DVD , lucidi,
presentazioni in formato digitale).
Sarà inoltre proseguita la costruzione del “glossario” della disciplina  già intrapresa negl ianni 
precedenti.
La tradizionale lezione frontale sarà costantemente alternata da momenti di riflessione e discussione
collettiva, in cui si cercherà naturalmente di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti. 
Sarà inoltre occasionalmente sperimentata la tecnica della flipped classroom: agli allievi sarà fornito
materiale di riflessione, per lo più di tipo multimediale, da visionare a casa, menter la lezione sarò



dedicata alla rielaborazione degli elementi emersi dal primo approccio

VERIFICHE E VALUTAZIONE.
Le prove di verifiche saranno di varia tipologia:
a) interrogazione orale;in confornità con le indicazioni emerse dall'esame di Stato 2019,essa
potrà partire da alcuni “materiali- stimolo” (citazioni, immagini ecc) attinenti con gli argomenti 
oggetto di verifica; 
b)questionari a domande aperte assegnati a tutta la classe al termine di un'unità di apprendimento
particolarmente significativa ;
c) eventuali relazioni prodotte dallo studente alunno su temi di approfondimento personale.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove, ci si atterrà a quanto stabilito nelle riunioni
di Dipartimento e alle griglie approvate in tale sede.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA

Modulo 0: Hegel (recupero del programma di quarta)
La polemica contro la cultura illuminista. Il rifiuto del dualismo kantiano. L'iedntità di razionale
e reale. La fenomenologia dello spirito e le sue figure. L'articolazione del sapere (cenni) La filosofia
dello spirito: diritto, moralità , eticità. La nozione dello Stato. La Storia Lo spirito assoluto: arte,
religione, filosofia.

Modulo 1: La filosofia tra romanticismo e società industriale.
Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: la critica ad Hegel – la religione come alienazione e la sua
genesi – L'umanesimo ateo Il primo socialismo: Fourier, Owen, Proudhon. Schopenauer: L'eredità
kantiana – Il mondo come rappresentazione e il velo di Maya – La via verso la cosa in sé – la
volontà - Dolore e noia – le vie della liberazione. 

Modulo 2: Carlo Marx
La filosofia come prassi - Il confronto con Hegel e con Feuerbach - la critica dell'economia politica
- i Manoscritti del 1844 e il tema dell'alienazione – Il materialismo storico: le nozioni di forze
produttive, “rapporti di produzione”, “struttura” e “sovrastruttura” - origine e funzione
dell'ideologia – la storia come lotta di classe - il conflitto tra borghesia e proletariato e la
rivoluzione comunista – Il Capitale: merce, plusvalore, profitto – le contraddizioni del capitalismo e
il suo destino

Modulo 3: La civiltà del Positivismo.

Caratteri generali del Positivismo: origine e significato del termine - la concezione della cultura e
della filosofia - l'ideale epistemologico. Auguste Comte: l'enciclopedia positivista e il metodo del
sapere - la classificazione delle scienze – la legge dei tre stadi – la sociologia e la sua funzione.

Charles Darwin: La storicità della natura – L'evoluzione delle specie per selezione naturale–
l'origine dell'uomo – le critiche alla teoria darwiniana

Modulo 4: Friedrich Nietzsche.
L'influenza di Schopenauer – Apollineo e dionisiaco - Socrate e la decadenza dello spiritotragico -
verità, linguaggio e menzogna – La critica della cultura occidentale – La morte di Dio –
L'Übermensch – L'eterno ritorno - la trasvalutazione dei valori – la volontà di potenza



Modulo 5: Sigmund Freud e la psicanalisi

Dall'isteria all'inconscio: la prima topica – La rimozione - Sogni, sintomi e atti mancati – la
sessualità infantile e il complesso edipico - La seconda topica – La psicanalisi come
terapia:associazioni libere, resistenze, transfert – la psicanalisi come interpretazione del soggetto e
della civiltà: la “ferita narcisistica” e la “scuola del sospetto”

Modulo 6: Henri Bergson
Oltre positivismo e spiritualismo – Il tempo spazializzato – la nozione di durata - Materia e memoria
– percezione e azione - Oltre il dualismo: l'evoluzione creatrice

Modulo 7: Jean Paul Sartre
Lettura antologica del saggio L'esistenzialismo è un umanismo. Esistenza e libertà – Un nuovo
approccio all'etica – Responsabilità e impegno

Modulo 9: Il pensiero al femminile

Simone de Beauvoir e il “secondo sesso”
Hannah Arendt  e e origini del totalitarismo
Carol Gilligan e l'etica della “cura” 

Modulo 8: La scuola di Francoforte
 la ragione strumentale- la dialettica dell'illuminismo – l'insustrai culturale – civiltà e repressione


