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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE: prof. NICITA ANDREA
DISCIPLINA: FILOSOFIA
n. ore a settimana: 3
DESTINATARI gli studenti della classe: 5^D
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo biennio- e
dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010,
articolo 8, comma 3).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di FILOSOFIA sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
1. saper proporre una riflessione personale;
2. saper individuare e inquadrare problemi;
3. saper elaborare testi di varia natura argomentativa;
4. saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei.
Tali competenze si traducono in tre “abiti” fondamentali:
1. attitudine al giudizio;
2. attitudine all’approfondimento;
3. attitudine alla discussione razionale.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso in
termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO 12/9/2018 – 19/1/2019

ABILITÀ
Per ognuna delle parti, in cui sono
state scandite le
conoscenze/contenuti, si cercheranno
di raggiungere le seguenti abilità:
1) saper leggere ed interpretare,
cogliendone il senso, semplici testi
(frammenti o brani antologici) tratti
dagli autori previsti;
2) padroneggiare la lingua scritta e
orale in direzione generale e
trasversale e, gradatamente, utilizzare
i tecnicismi;
3) saper contestualizzare dal punto di
vista storico le tradizioni culturali
cogliendone il significato;
4) saper fare confronti efficaci con
l’attualità, nonché problematizzare
questioni teoretico-gnoseologiche ed
acquisire un abito mentale critico.

CONOSCENZE
L’idealismo di G.W.F. Hegel
- Antinomie e dialettica in Kant e
concezione hegeliana della realtà
- La Fenomenologia dello Spirito:
autocoscienza, dialettica servopadrone, stoicismo e scetticismo,
coscienza infelice
- Scienza della logica: la logica
dell’essere
- Lineamenti di filosofia del diritto:
diritto, moralità, eticità, lo Stato e la
storia
- Lo Spirito assoluto: arte e filosofia
Critici di Hegel
- A. Schopenhauer: Il mondo come
volontà e rappresentazione, il
pessimismo, le possibili vie di
liberazione dalla volontà
- La sinistra hegeliana e K. Marx:
critica a Hegel, critica allo Stato
liberale, critica all’economia classica
e Manoscritti economico-filosofici,
religione e alienazione, L’ideologia
tedesca, materialismo storico, Il
Manifesto, Il Capitale
- Positivismo: caratteri principali, la
filosofia di Auguste Comte
- S. Kierkegaard: filosofia

TEMPI
Settembre - ottobre

Novembre - gennaio
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dell’esistenza e dialettica aut-aut, gli
stadi dell’esistenza, angoscia e
disperazione, carattere paradossale
della fede
SECONDO PERIODO 20/1/2019 – 8/6/2019

ABILITÀ
Per ognuna delle parti, in cui sono
state scandite le
conoscenze/contenuti, si cercheranno
di raggiungere le seguenti abilità:
1) saper leggere ed interpretare,
cogliendone il senso, semplici testi
(frammenti o brani antologici) tratti
dagli autori previsti;
2) padroneggiare la lingua scritta e
orale in direzione generale e
trasversale e, gradatamente, utilizzare
i tecnicismi;
3) saper contestualizzare dal punto di
vista storico le tradizioni culturali
cogliendone il significato;
4) saper fare confronti efficaci con
l’attualità, nonché problematizzare
questioni teoretico-gnoseologiche ed
acquisire un abito mentale critico.

CONOSCENZE
Filosofie della crisi
- F. W. Nietzsche e la decostruzione
della metafisica occidentale: Su
verità e menzogna e Nascita della
tragedia; “periodo illuminista” e
chimica delle idee e dei sentimenti;
La gaia scienza, la morte di Dio e la
critica della morale; Zarathustra:
oltreuomo, eterno ritorno e volontà di
potenza; nichilismo e prospettivismo
- S. Freud e la “scoperta”
dell’inconscio: le umiliazioni
dell’uomo; libido e rimozione;
inconscio e vita quotidiana; es, ego e
super-ego; il complesso di Edipo;
Totem e tabù e Il disagio della civiltà
Epistemologia novecentesca
- Geometrie non euclidee, teoria della
relatività e meccanica quantistica
- K. Popper e il falsificazionismo
- T. Kuhn e le rotture
epistemologiche
- P. Feyerabend contro il metodo
Il politico e il potere
- C. Schmitt e il conflitto nemicoamico
- M. Foucault: discorso disciplinare e
microfisica del potere
- P. Bourdieu e la violenza simbolica
- La Scuola di Francoforte e la critica
della società

TEMPI
Gennaio – febbraio

Marzo – aprile

Aprile – maggio

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Lettura dei testi
Laboratori sui testi
Laboratori su tematiche interdisciplinari
Conferenze su argomenti di studio

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
• Libro di testo: Berti-Volpi, Storia della filosofia, Laterza, vol. B; brani antologici scelti dall’insegnante e
forniti attraverso il ROL o Google Drive
• Materiali multimediali
• Schemi e mappe concettuali
• Fotocopie, dispense, appunti
• Giornali e riviste
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia

numero

periodo
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Test d'ingresso

1

1°

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza degli alunni
per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
• l’analisi dei prerequisiti
• l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc.)
• l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine di
garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia
alla conclusione dei percorsi (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della
valutazione saranno:
• partecipazione al dialogo educativo
• impegno dimostrato
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di livello
che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
L’attività avverrà durante le ore curricolari attraverso lavori a piccoli gruppi con la presenza dell’insegnante, attraverso
attività di ricerca personale e di discussione in classe. Si cercheranno di consolidare in itinere i contenuti e sviluppare la
riflessione filosofica attraverso la costante ripresa degli argomenti sia da parte dell’insegnante sia degli alunni guidati
dal docente. Si potrà procedere anche attraverso percorsi individualizzati (sportelli).
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Eventuale partecipazione a concorsi e/o altre attività.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
• Lezioni di approfondimento di filosofia contemporanea
San Donà di Piave, 12 novembre 2018
IL DOCENTE
Andrea Nicita

