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Competenze di riferimento
Il Dipartimento, mantenendo le competenze di riferimento per il secondo biennio, pur in un’ottica di
graduale approfondimento delle stesse, ritiene di sottolineare particolarmente come specifiche del
quinto anno:


Comprendere i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico.



Sviluppare riflessione personale, giudizio critico, attitudine all’approfondimento e alla
discussione razionale.



Sviluppare la capacità di argomentare, anche in forma scritta.

Saperi essenziali
1.DALLO SPIRITO ALL’UOMO
Ripresa dell’idealismo hegeliano: i capisaldi, le figure dell’autocoscienza nella Fenomenologia,
l’Enciclopedia (sintesi di logica, filosofia della natura, filosofia dello spirito), il momento eticità e il
significato della storia.
Marx e gli sviluppi del marxismo: caratteri generali del marxismo, critica a Hegel, critica allo
stato moderno e all’economia borghese, concezione materialistica della storia, sintesi del Manifesto
del partito comunista e de Il Capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, le fasi della
futura società comunista. Il marxismo italiano e Gramsci. Cenni alla scuola di Francoforte.
Weil: il tema del lavoro, la critica al potere, la sventura, la bellezza, i Quaderni, la forza, la critica
al totalitarismo.
2. LA CRISI DELLA RAGIONE
Schopenhauer: Le radici culturali del sistema. Confronto con Kant e Hegel. Il mondo della
rappresentazione come “velo di Maya”. La scoperta della via di accesso alla cosa in sé. Caratteri e
manifestazioni della “volontà di vivere”. Il pessimismo. Le vie di liberazione dal dolore.
Nietzsche: filosofia e malattia, gli scritti, dionisiaco e apollineo come categorie interpretative del
mondo greco, storia e vita, il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino, la “morte di
Dio” e la fine delle illusioni metafisiche, la filosofia del meriggio, l’eterno ritorno, confronto con
l’interpretazione di M. Kundera dell’eterno ritorno e dell’oblio, il superuomo, la volontà di
potenza, il nichilismo e il suo superamento, la trasvalutazione dei valori, il prospettivismo.
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Freud: dagli studi sull’isteria alla psicanalisi, l’inconscio e i metodi di accesso ad esso, la
scomposizione psicanalitica della personalità, sogni, atti mancati e sintomi nevrotici, la teoria della
sessualità e il complesso edipico, religione e civiltà.
3. RESPONSABILITA’ E SOSTENIBILITA’: LA CITTA’
Il concetto e le tappe normative della sostenibilità: sostenibilità forte e debole, antropocentrismo ed
ecocentrismo.
L’idea di sostenibilità europea secondo Morin.
Jonas: il “Prometeo scatenato” e l’esigenza di una nuova etica, confronto con l’imperativo
kantiano, la responsabilità verso le generazioni future, la fondazione ontologica dell’imperativo,
l’euristica della paura, la città come punto di svolta per la modernità.
Augé: antropologia, etnografia e filosofia, i non luoghi vent’anni dopo, urbanizzazione e
globalizzazione, il paradosso della città, prospettive per una città sostenibile.
Bauman: la biografia, cenni al dibattito sul postmoderno e al concetto di “modernità liquida”, città
e globalizzazione tra paure e speranze.
Letture di approfondimento a scelta da: Foucault (utopie ed eterotrofie), Simmel (le metropoli e vita
dello spirito), Sen (nuova concezione di sviluppo).
4. FILOSOFIA E SCIENZA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Rivoluzioni scientifiche e crisi del meccanicismo: cenni alle teorie fisiche del Novecento e al loro
significato filosofico come crisi del meccanicismo.
Scienza e progresso: i caratteri generali del positivismo, il positivismo sociale di Comte (la legge
dei tre stadi, la concezione di scienza positiva e di previsione); cenni al positivismo evoluzionistico.
Bergson come esempio di reazione critica al primato conoscitivo della scienza: l’intuizione
come metodo, tempo, durata e libertà, lo “slancio vitale”, l’intelligenza umana.
Filosofia ed epistemologia: il neopositivismo, Popper (la distinzione tra proposizioni scientifiche
e non scientifiche, verificabilità, il falsificazionismo popperiano, il metodo per congetture e
confutazioni), i paradigmi di Khun e l’anarchismo metodologico di Feyerabend, le critiche
all’induzione e il concetto di probabilità in de Finetti
Per Cittadinanza e costituzione si svilupperanno i seguenti temi, soprattutto attraverso letture:
l’uomo e il lavoro tra Ottocento e Novecento; la guerra e la responsabilità degli intellettuali, la
responsabilità nei confronti dell’ambiente.
Lessico e concetti chiave: Dialettica, idea, spirito, infinito; vita/volontà di vivere, esistenza, scelta,
possibilità, singolo, angoscia/paura, progetto, possibilità; materialismo storico e dialettico,
alienazione, lavoro, lotta di classe, socialismo/comunismo, valore d’uso/valore di scambio, stato,
utopia, struttura/sovrastruttura, Weltanschauung; positivismo, fatto, sociologia, evoluzione,
darwinismo sociale, scienza/scienze, epistemologia, verificazionismo/falsificazionismo, sviluppo
continuo e discontinuo nella storia della scienza; apollineo/dionisiaco, nichilismo, prospettivismo,
tra svalutazione dei valori, volontà di potenza, eterno ritorno, Superuomo/Oltreuomo;
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La programmazione potrà subire variazioni e integrazioni, secondo gli interessi e le esigenze della
classe, le prove ordinarie e i compiti di realtà verranno di volta in volta adeguati ai bisogni educativi
degli studenti.

Unità di apprendimento e percorsi
Il programma svilupperà parte dei seguenti percorsi trasversali e progetti individuati dal CdC:
- intellettuali, potere e progresso (Nietzsche, Marx, Gramsci, Weil, Bergson, Jonas);
- la probabilità tra fisica ed epistemologia (la crisi del meccanicismo, probabilità e verità in
Bruno de Finetti e nell’epistemologia novecentesca);
- sostenibilità e città (modulo 3: Augé, Jonas, Bauman, testi a scelta da Foucault, Simmel,
Sen, viaggio di istruzione a Friburgo).

Compiti di realtà/produzioni
Si intendono con questa dicitura i risultati concreti dei lavori proposti durante l’anno agli studenti,
sia individuali che di gruppo, in particolare: esercizi di analisi e commento dei testi, produzione di
mappe riassuntive di autori e problemi, elaborazioni di testi e saggi argomentativi su tematiche
trasversali a partire da una citazione o un’immagine.
Il Dipartimento ritiene che le prove di verifica ordinarie, scritte e orali, abbiano in ogni caso la
funzione di permettere l’espressione delle competenze fondamentali sia disciplinari che trasversali.
Tempi di attuazione del programma
Primo quadrimestre: moduli 1 e 3
Secondo quadrimestre: moduli 2 e 4
Metodologia
Nella convinzione che il dialogo e il confronto con gli altri siano modalità peculiari della disciplina
filosofica favorirò la partecipazione degli alunni alle lezioni, stimolando interventi spontanei e
richiesti. Presenterò gli autori e gli argomenti inquadrandoli dal punto di vista storico, per poi
puntare sulla crucialità di alcuni nodi problematici che attraversano tutto il programma. Le questioni
filosofiche di maggior rilievo e il pensiero di alcuni filosofi emergeranno dalla lettura di brani
antologici significativi, che selezionerò in base alla loro accessibilità da parte degli studenti e agli
interessi che, di volta in volta, manifesterà la classe. Alcuni passi saranno oggetto di analisi e di
studio approfondito, altri serviranno da spunto per la discussione e l’attualizzazione dei problemi. I
ragazzi saranno chiamati a svolgere alcune attività in maniera autonoma: dovranno leggere e
commentare brani e saranno invitati a produrre brevi testi argomentativi sui temi trasversali previsti
dal programma. Questi lavori saranno svolti a casa e poi commentati, confrontati e rielaborati in
classe attraverso discussioni e lavori di gruppo, anche al fine di sviluppare capacità metacognitive.
Per gli studenti che manifestino difficoltà nel percorso o che desiderino approfondire qualche
tematica sarà possibile usufruire dello sportello all’interno del progetto Una scuola a misura di
studente.
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Strumenti didattici
Libro di testo (ABBAGNANO-FORNERO, I nodi del pensiero, 3, Paravia), materiali (fotocopie e
documenti informatici) forniti dalla docente, filmati, testi integrali di autori.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le valutazioni saranno primariamente basate su esposizioni orali strutturate di questioni poste dal
docente e su alcune prove scritte su temi trasversali a partire da immagini o citazioni. Si prevede
inoltre la possibilità di verificare alcune parti del programma con prove a risposta breve e
commento di brani.
La valutazione sarà altresì basata sulla partecipazione attiva e pertinente degli studenti e su
domande dal posto. Le produzioni connesse ai compiti di realtà, tenendo conto delle differenze tra
compiti individuali e di gruppo, costituiscono parte integrante della valutazione complessiva.
I criteri di valutazione terranno conto dei livelli di raggiungimento delle competenze sopra descritte
in coerenza con la griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e competenza inclusa nel
Piano dell’Offerta Formativa.

San Vito al Tagliamento, 31 ottobre 2019
Maura Bandiera
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