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Anno scolastico 2019/20 - CLASSE 5^ D ind. LINGUISTICO
PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA - PROF. DANIELE BERTACCO
competenze: Le competenze attese, definite nel quadro della programmazione di Dipartimento, si
collocano in continuità con quelle già perseguite e sviluppate nel secondo biennio, nell’ottica di un
graduale approfondimento delle stesse:
 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina.
 Sviluppare riflessione personale, giudizio critico, attitudine all’approfondimento e alla
discussione razionale.
 Sviluppare la capacità di argomentare, anche in forma scritta.
 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico
e scientifico, comprendendo i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e
delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico.
 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
Tra le voci elencate, si sottolineano la seconda e la terza come particolarmente caratterizzanti il
percorso del quinto anno
contenuti e scansione cronologica:
1 – L'IDENTITÀ DI REALTÀ E RAZIONALITÀ: LA FILOSOFIA DI HEGEL
La dialettica come superamento delle opposizioni.
Lo spirito oggettivo: lo Stato e la filosofia della Storia.
Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia.

ENTRO OTTOBRE

2 – LA FILOSOFIA DI MARX E I SUOI SVILUPPI NOVECENTESCHI
NOVEMBRE
Dalla sinistra hegeliana a Marx: il concetto di alienazione.
Il materialismo storico; struttura e sovrastruttura; la storia come lotta di classe e il
comunismo.
Sviluppi novecenteschi: la concezione gramsciana dell'egemonia; la Scuola di Francoforte.
3 – LA CRITICA ALL'HEGELISMO: KIERKEGAARD E SCHOPENHAUER
Kierkegaard: il Singolo; la nozione di “Esistenza” e i tre stadi.
Schopenhauer: il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore.
4 – POSITIVISMO ED EVOLUZIONISMO
Comte: il concetto di “Positivo” e la legge dei tre stadi.
Cenni alla teoria darwiniana; la sua estensione al mondo storico-sociale.

DICEMBRE

GENNAIO
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5 – DUE “MAESTRI DEL SOSPETTO”: NIETZSCHE E FREUD
ENTRO MARZO
Nietzsche: apollineo e dionisiaco; il metodo genealogico; nichilismo, superuomo, eterno
ritorno dell'uguale, volontà di potenza.
Freud: la scoperta dell'inconscio e le due topiche; l'estensione dell'indagine psicoanalitica al
“disagio della civiltà”.
6 – LA CENTRALITÀ DEL LINGUAGGIO NELLA FILOSOFIA DEL NOVECENTO
La spaccatura tra filosofia analitica e continentale: ragioni storiche e teoriche.
Filosofia analitica: dalla formalizzazione della logica alla ricerca di una lingua ideale (Frege –
il primo Wittgenstein – Carnap, “Il superamento della metafisica mediante l’analisi logica”);
l’analisi del linguaggio ordinario e il significato come uso (il secondo Wittgenstein).
Filosofia continentale: dallo storicismo all’ermeneutica (cenni su Heidegger e Gadamer).
In fine d'anno, si dedicheranno alcune lezioni a ricapitolare alcune tematiche trasversali a vari
autori, con riferimento anche ai nuclei interdisciplinari individuati dal Consiglio di Classe.
Strumenti e materiali didattici: Il manuale in adozione (Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero
vol. 3, Paravia – Pearson; vol. 2 per la parte su Hegel), occasionalmente integrato da brani
antologici forniti dal docente.
scelte metodologiche prevalenti: La densità della produzione filosofica nel periodo storico
considerato e la sua difficoltà teoretica, unitamente all’esiguità dell’orario a disposizione, limitano
fortemente le possibilità di procedere a una proposta didattica diversificata. Le attività si
svolgeranno secondo un modello abbastanza tradizionale, quello della lezione frontale e/o
dialogata; ad ogni modo, laddove possibile, si cercherà sempre di partire dai testi, proposti nella
sezione antologica del manuale o forniti dal docente, oppure dagli apparati del manuale che
presentano un approccio comparativo fra i vari autori (“Tavole rotonde”, “Questioni”, “Nodi del
pensiero”).
modalità di verifica e criteri di valutazione: Le verifiche (almeno due per quadrimestre) potranno
svolgersi sia in forma scritta che orale, in genere al termine delle unità indicate. 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.
Oltre che delle prove di verifica, la valutazione dovrà tenere conto, in ogni caso, anche
dell’attenzione e della partecipazione alle attività.
Per il recupero di eventuali difficoltà manifestate dagli allievi, si potrà fare ricorso, oltre che
alle normali attività di classe, anche allo sportello attivato dal Dipartimento, nell’ambito del
progetto “Una scuola a misura di studente”.
San Vito al Tagliamento, 31 ottobre 2019

Daniele Bertacco

