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Premessa
Per quanto concerne le indicazioni generali del PECUP e la normativa di riferimento relativa alle competenze chiave,
alle competenze di base di cittadinanza e alle competenze specifiche delle discipline di filosofia e storia si rimanda alla
programmazione del Dipartimento di filosofia e storia inerente al quinto anno contenuta nel PTOF, che costituisce il
riferimento imprescindibile di base della programmazione individuale e del Consiglio di classe.

Competenze e conoscenze della classe quinta

Competenze di riferimento

Utilizzare il lessico e le categorie
specifiche della disciplina.
Contestualizzare le questioni
filosofiche.
Cogliere di ogni autore o tema
trattato sia il legame con il contesto
storico-culturale, sia la portata
potenzialmente universalistica che
ogni filosofia possiede.
Comprendere le radici concettuali e
filosofiche dei principali problemi
della cultura contemporanea.
Essere consapevole del significato
della riflessione filosofica come
modalità specifica e fondamentale
della ragione umana che, in epoche
diverse e in diverse tradizioni
culturali, ripropone costantemente
la domanda sulla conoscenza,
sull’esistenza dell’uomo e sul senso
dell’essere.
Acquisire una formazione culturale
equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e
scientifico.
Comprendere i nodi fondamentali
dello sviluppo del pensiero
scientifico e tecnico.
Mantenendo le competenze di

Saperi essenziali

Compiti di
realtà/Produzioni

Autori e correnti

Si intendono con questa dicitura i
risultati concreti dei lavori
proposti durante l’anno agli
studenti, in particolare:
prodotti di esposizione e
comunicazione ( anche attraverso
PPT), presentazione di autori o
argomenti alla classe, risultati di
lavori di gruppo e attività
laboratoriali specifiche, relazioni
sintetiche.
Le attività elencate potranno non
coinvolgere sempre o
necessariamente tutti gli allievi.
Alcune proposte infatti verranno
attivate su base volontaria in un
contesto di programmazione volto
a valorizzare le singole
individualità.

Marx (la critica ad Hegel, il
materialismo storico-dialettico,
economia borghese e alienazione,
critica alle ideologie, i concetti
fondamentali de “ Il Capitale”,
dittatura del proletariato e
comunismo).
Il Positivismo: caratteri generali.
Positivismo sociale ed
evoluzionistico.
Schopenhauer (la distinzione
fenomeno-noumeno, il mondo come
rappresentazione, la Volontà, il
pessimismo, le vie di liberazione dal
dolore).
Kierkegaard (la critica all’idealismo,
esistenza come possibilità e fede, la
scelta, il “singolo”, gli stadi
dell’esistenza, angoscia e
disperazione).

Il dipartimento ritiene che le
prove di verifica ordinarie, scritte
e orali, abbiano in ogni caso la
funzione di permettere
Nietzsche
(“La
nascita
della l’espressione delle competenze
tragedia”, l’accettazione dionisiaca fondamentali sia disciplinari che
della vita, critica alla morale e trasversali.
trasmutazione dei valori, morte di
Dio, nichilismo, superuomo, eterno
ritorno, volontà di potenza)
Freud (la rivoluzione psicanalitica,
inconscio, sogno, lapsus,
scomposizione psicanalitica della

riferimento per il secondo biennio
sopraelencate, pur in un’ottica di
graduale approfondimento delle
stesse, si ritiene di sottolineare le
seguenti come specifiche del quinto
anno:

personalità, teoria della sessualità,
disagio della civiltà, il capo e la
massa).
Arendt (le origini del totalitarismo,
terrore e ideologia, i campi di
concentramento, il male radicale, la
banalità del male).

Comprendere i nessi tra i metodi di
conoscenza propri della matematica
e delle scienze sperimentali e quelli Popper (critica del metodo induttivo,
propri dell’indagine di tipo
verità e certezza, la falsificabilità
come criterio di demarcazione).
umanistico.
Sviluppare riflessione personale,
giudizio critico, attitudine
all’approfondimento e alla
discussione razionale.
Sviluppare la capacità di
argomentare, anche in forma scritta.

Obiettivi specifici
Consolidare le abilità lessicali, di
analisi testuale, argomentative e di
produzione scritta e orale.
Favorire l’acquisizione di
autonomia nello studio e nella
ricerca anche a livello
interdisciplinare.

Jonas (le conseguenze dell’agire
umano, il principio di responsabilità,
l’euristica della paura, l’homo faber
oltre l’homo sapiens)
Percorsi
Filosofia e teologia dopo Auschwitz:
il pensiero del Novecento di fronte
al totalitarismo e alla Shoah:
H.Arendt (Leorigini del totalitarismo,
La banalità del male. Eichmann a
Gerusalemme), H. Jonas (Il concetto
di Dio dopo Auschwitz).
La società di massa: l’io e la folla,
coscienza individuale, azione e
comportamenti sociali:
G. Le Bon: la psicologia delle folle
S. Freud: psicologia delle masse e
analisi dell’Io
J. Ortega y Gasset: la ribellione
delle masse

Conoscere i contenuti della
disciplina, saperli organizzare in
modo critico e collegare a differenti
scenari culturali.
Le rivoluzioni scientifiche e il
dibattito epistemologico nel
Arricchire ed approfondire la
Novecento: la crisi della razionalità
conoscenza e l’uso del lessico
scientifica tra Ottocento e Novecento
filosofico otto e novecentesco.
(scoperta delle geometrie non
euclidee, teoria dei quanti e della
Comprendere la specificità di
relatività, principio di
alcune problematiche filosofiche del indeterminazione, scoperta
Novecento rilevanti per interpretare dell’inconscio); l’epistemologia
il presente.
contemporanea (Neopositivismo,
Popper, Kuhn, Lakatos,
Competenze chiave di
Feyerabend).

cittadinanza
-

Imparare ad imparare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e
responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e
relazioni
Acquisire ed interpretare
l’informazione

Etica ecologica e sviluppo
sostenibile:
il concetto di “sviluppo sostenibile” e
le componenti della sostenibilità
(economica, sociale, ambientale,
istituzionale); Amartya Sen: sviluppo
sostenibile e libertà; Vandana Shiva:
fare pace con la terra, imperativo per
la sopravvivenza e la libertà; Jonas:
il principio responsabilità e il nuovo
imperativo ecologico.

Libertà e responsabilità. Il pensiero
del Novecento di fronte alla scienza
e alla tecnica:
il concetto di responsabilità nelle sue
diverse accezioni, lettura di estratti d
testi
di autori vari (Galimberti:
l’uomo
nell’età
della
tecnica;
Heidegger: la tecnica come impianto,
tecnica e nichilismo, il “pericolo”
della tecnica,la responsabilità nell’era
della tecnica (H. Jonas), K. Popper,
La scienza e i suoi nemici; R.
Oppenheimer, A. Einstein, B. Russell
sul rapporto scienza e pace).
Lessico e concetti chiave
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;
Psicoanalisi,
Conscio/inconscio/preconscio, topiche
della psiche,
principi di piacere e realtà, pulsione di
morte, libido, rimozione,
censura, sintomo, sogno,
isteria/nevrosi, fasi della sessualità,
disagio della civiltà.
Crisi dei fondamenti, scuola del
sospetto, fenomenologia husserliana
intenzionalità, epochè;
Esser-ci, differenza ontologica,
autentico/in autentico, cura,
questione della tecnica, ermeneutica
filosofica;
Linguaggio, verità, giochi linguistici;
Etica della responsabilità,
prometeismo, postumano;
Globalizzazione, modernità liquida,
postmoderno;
Crisi della politica, totalitarismo,
ideologia e terrore;Pensiero della
differenza.

Percorsi

1) Filosofia e teologia dopo Auschwitz: il pensiero del Novecento di fronte al totalitarismo e alla Shoah
2) La società di massa: l’io e la folla, coscienza individuale, azione e comportamenti sociali

3) Le rivoluzioni scientifiche e il dibattito epistemologico nel Novecento: la crisi della razionalità scientifica
tra Ottocento e Novecento
4) Etica ecologica e sviluppo sostenibile
5) Libertà e responsabilità: il pensiero del Novecento di fronte alla scienza e alla tecnica

Tempi di attuazione del programma
Settembre-Ottobre: Percorso sulla società di massa, Marx
Novembre-Dicembre: Positivismo, Schopenhauer, Kierkegaard , percorso ecologico
Gennaio-Febbraio: Nietzsche, Freud, Arendt e percorso sulla Shoah
Marzo-Aprile: percorso sulla tecnica, Jonas, Popper, percorso epistemologico
Maggio: conclusione percorsi.

Metodologia e strumenti didattici
La dinamica di apprendimento che si intende promuovere è attiva, di sensibilizzazione a metodi e concetti base
piuttosto che a sistematizzazione esaustiva.
Il tipo di approccio prescelto per l'insegnamento della filosofia non sarà né quello "storico" tradizionale, consistente
nella presentazione dell'intera storia della filosofia, né quello definito "per problemi" che rischia di presentare problemi
astratti, cioè avulsi dalla situazione in cui sono emersi.
Esso sarà "storico-problematico", consistente nell'individuazione di alcuni grandi nodi a partire dai quali si è sviluppata
la filosofia e nella loro presentazione in ordine storico.
Tali nodi potranno essere costituiti da singoli autori di importanza fondamentale oppure da nuclei tematici
comprendenti più autori.
I filosofi maggiormente significativi verranno tendenzialmente trattati nella loro globalità, mostrando come da un
nucleo teoretico fondamentale, si sviluppino, in modo articolato, problemi e soluzioni che investono i molteplici campi
dello scibile umano. Tali problemi saranno poi affrontati secondo una prospettiva comparativa, non strettamente e
necessariamente evolutiva e storicistica, in modo tale da far risaltare e approfondire analogie e differenze tra le varie
posizioni, come pure le trasformazioni delle atmosfere culturali.
Il compimento della metafisica occidentale nell'Idealismo tedesco e la sua dissoluzione critica nel pensiero di Marx e
Nietzsche saranno oggetto della prima parte dell’attività didattica. Anche al fine di gettare un ponte verso la cultura del
Novecento, verranno evidenziati il processo di "smascheramento" della coscienza e la critica al carattere fondativo del
soggetto operati dai maestri della "scuola del sospetto" (Marx, Nietzsche, Freud).
Il tema della società di massa potrà essere arricchito con brevi cenni alla psicologia delle folle di Le Bon e Freud, anche
per l'opportunità di collegamento con il fenomeno delle dittature. A tale proposito potrà risultare significativa la lettura
di alcune pagine di Hannah Arendt sulle origini del totalitarismo.
La panoramica sul pensiero contemporaneo si concluderà con la trattazione di problematiche epistemologiche e/o
ecologiche ed etiche selezionate sulla base dei tempi e degli interessi degli studenti. In particolare, visto lo specifico
indirizzo del corso di studi, si avrà cura di approfondire il rapporto tra filosofia e rivoluzioni scientifiche e il rapporto tra
scienza tecnica ed etica.
Nella pratica del lavoro didattico verrà data rilevanza alla lettura dei testi scelti in relazione all'opportunità che offrono
di chiarire la ricerca dei singoli pensatori oppure sulla base della loro congruenza alle tematiche prescelte o delle
indicazioni degli stessi ragazzi .
La lezione frontale sarà finalizzata ad introdurre gli argomenti, fissare le coordinate teoriche di lettura critica e di
interpretazione dei problemi, approfondire ed integrare il manuale in adozione, supporto allo studio individuale e
all’approfondimento, al quale potrà essere aggiunto del materiale in fotocopia .
Si cercherà poi di lasciare ampio spazio all'intervento, spontaneo o richiesto, degli alunni che verranno stimolati ad
accogliere criticamente le informazioni e ad usare creativamente il pensiero nella direzione di un processo di

problematizzazione. D'altronde la discussione comune, il confronto delle opinioni e la valorizzazione dell'aspetto
maieutico, oltre che obiettivi dello studio, sono modalità peculiari della disciplina.
Lavori di gruppo e attività laboratoriali, in aula o a casa, saranno valorizzati nella pratica d’insegnamento perché
particolarmente funzionali all’attivazione di una didattica per competenze.
Coerentemente con le nuove indicazioni ministeriali che citano esplicitamente anche la filosofia come una delle
discipline deputate all’insegnamento dell’educazione civica, intesa anche come educazione alla cittadinanza, verrà
dedicato ampio spazio all’educazione ai principi fondamentali del vivere civile attraverso la trattazione dei concetti di
democrazia, giustizia, uguaglianza, tolleranza, cittadinanza e diritti civili.
Nell'esposizione delle tematiche verranno indicate le possibili connessioni pluridisciplinari allo scopo di attivare un
approccio integrato ai saperi e di promuovere negli allievi coscienza della crucialità e interdisciplinarietà della filosofia
rispetto alle altre forme della cultura.
Per ampliare gli spazi d'informazione potranno essere impiegati sussidi didattici (articoli di stampa, riviste, audiovisivi).
Per gli studenti che manifestino difficoltà nel percorso didattico o per eventuali approfondimenti tematici, è possibile,
previo appuntamento, usufruire dello sportello all’interno del progetto Una scuola a misura di studente.
Gli allievi della classe verranno inoltre coinvolti in tutte le attività e i progetti previsti dal Dipartimento di filosofia e
storia (nello specifico, Laboratori di lettura filosofica).

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le valutazioni saranno basate su esposizioni orali strutturate di questioni poste dal docente. Si prevede inoltre di
utilizzare la verifica scritta (almeno una per quadrimestre) con domande aperte con risposta breve o trattazione sintetica
di argomento.
La valutazione sarà altresì basata sulla partecipazione attiva e pertinente degli studenti e su domande dal posto.
Gli indicatori per la valutazione, oltre alla conoscenza e padronanza dei contenuti, saranno i seguenti:
- progressi rispetto alla situazione di partenza;
- livello di partecipazione, impegno, attenzione, costanza nell’adempimento dei doveri;
- capacità di esposizione in modo chiaro e lineare;
- cura del registro espressivo;
- padronanza dei nessi logici;
- capacità di elaborazione personale;
- possesso di capacità critiche, autonomia di giudizio, originalità di pensiero;
- livello di attività svolto in proprio;
- senso globale dell’impegno educativo.
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 Triennale dell’Offerta
Formativa.

Ritengo questo piano di lavoro preventivo vincolante solo nelle linee essenziali in quanto la programmazione potrà
subire modificazioni (integrazioni o tagli) in relazione ai ritmi di apprendimento e agli interessi degli allievi, ai tempi a
disposizione, alle esigenze del Consiglio di classe.

Testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3, Paravia, 2017

