PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: linguistico
CLASSE: 5
SEZIONE: cl
DISCIPLINA: filosofia
DOCENTE: Mauro Castagnini
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ü Competenze di base
ü

Sapere

ABILITA’/CAPACITA’
ü
Conoscere in modo

utilizzare

concettualmente

un

coerente e consapevole i

lessico

appropriato

contenuti caratterizzanti il

e

percorso storico della filosofia

specifico della disciplina
ü

categorie
dell’indagine

e

prospettive
filosofica

proprie
(ontologia,

gnoseologia, etica, …)
ü

occidentale.

Sapere analizzare concetti e pensieri,

Sapere cogliere coerenze e/o aporie e
o contraddizioni all’interno di un
sistema

Conoscere

ü

costitutivi

ed

i

gli

elementi

nuclei

tematici

essenziali della tradizione filosofica
occidentale in rapporto alle differenti
forme

• di una corrente di pensiero
ü

Sapere rilevare ed applicare principi,

• di sapere
diverse forme del filosofare

concetti, ragionamenti e teorie ai casi
Sapere esprimere giudizi e riflessioni
personali

in

modo

Conoscere e distinguere i

ü

concreti dell’esperienza
ü

Conoscere i linguaggi e le

ü

argomentato

e

diversi

procedimenti

logico-

argomentativi

criticamente fondato
ü

Sapere

sostenere

e

gestire

discussioni anche nella dialettica del
confronto di gruppo

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Il criticismo kantiano come snodo I. Kant. Vita e opere (con part rif alla
8hh
di passaggio
struttura della prima critica). La rivoluzione
dall’empiorcriticismo al
copernicana , la tipica del giudizio (GAap;
romanticismo
GSapo; GSap), il meccanismo di
funzionamento della conoscenza: ruolo della
sensibilità e delle forme a priori di spazio e
tempo, ruolo dell’intelletto (tavola delle
categorie e loro deduzione, l’Io-penso). Il
criticismo kantiano come idealismo
trascendentale. La dialettica: perché non è
possibile in part la teologia razionale con le
critiche all’argomento ontologico anselmiano.
In che senso viene risolto il problema de: “E’
possibile una metafisica come scienza?”. La
morale: massime , imperative (le 2 formulaz
del categorico), il formalismo della morale K. ,
i tre postulati etici. Noumenicità dello spazio
semantico di appartenenza dell’etica. Il
Giudizio<. determinante e riflettente.Il
concetto di bello, sublime matematico e
dinamico. Il regno del bello come
conciliazione tra fenomenico e noumenico

L’idealismo tedesco.
:

15hh
Presupposti: l’autocontraddittorietà della
nozione kantiana di Ding an sich. In che senso
l’idealismo veda la realtà esterna come
autoproduzione di un processo infinito di
pensiero:ruolo dell’immaginaz. produttiva
Fichte: cenni per appunti ai capisaldi del
pensiero. Inquadramento nel contesto storico .i
3 principi della wissenschaftslehre. In che
senso il suo è idealismo etico.
Schelling:l’Assoluto come indifferenza di spirito
e natura, idealismo trascendentale.
Hegel: Vita e Opere.
Speculativo e intellettuale, aufhebung come
togliere e superamento che conserva le
differenze, la dialettica
La jeneserphilosophie: PHderGeist le figure con
particolare riferimento a quella di
servo/padrone, all’alienazione hegeliana, alla
critica e rottura con Schelling per la prefazione,
al carattere di Bildungroman dell’opera.

La Logica: logica dell’essere particolare
attenzione alla controcritica nella nota
all’Essere alla critica della DT kantiana
dell’argomento anselmiano:H. lo accoglie per
buono.data la non-aggiuntività ab externo in un
Assoluto come Dio che non può non-essere
Il carattere metafisico della logica (introduzione
che è già un far filosofia) e la validità del PDNC,
nonostante il valore forte della contraddizione.
ENCSSFFINCOMP:lo spirito oggettivo: diritto
moralità eticità Lo stato teofania dell’assoluto lo
spirito assoluto. Arte religione e filosofia .
Spirito del mondo e spirito del popolo. L’astuzia
di Ragione e gli individui cosmico - storici. La
guerra tragica necessità.
le reazioni
all’idealismo tedesco

Schopenhauer Vita e opere. Le radici culturali.
Il velo di Maya. Tutto è volontà . Dall’essenza
del mio corpo a quella del mondo con la
conoscibilità del noumeno reinterpretato
rispetto a K come
Volontà. Perché il noumeno a diff di K. è
conoscibilie Carattere e volontà. Il pessimismo:
pendolarismo tra bisogno e noia.. Le vie della
liberazione dal dolore.La noluntas
Kierkegaard: Vita e opere,l’esistenza come

3,5hh

possibilità e la fede. La critica a Hegel. Gli stadi
del’esistenza, l’angoscia, disperazione e fede
Nr 10
ore

La sinistra hegeliana : Marx.
Il positivismo come visione
neoilluminista e
“industrialista” della società
e del mondo alternativa a
Marx

Marx: Vita e Opere. Critica all’intellettualismo
hegeliano dell’uomo rovesciato. La critica
della religione ne”Lineamenti di una fil del
diritto –introduzione” Il valore fondante
dell’economia. Le 4 accezioni di alienazione
nei “Mss.economico-filosofici”. Struttura,
sovras-truttura, il materialismo storicodialettico e la connessione tra forze e rapporti
di produzione. Valore d’uso e di scambio,
plusvalore. La rivoluzione e la dittatura del
proletariato.
Comte Vita e opere. Caratteri generali del
positivismo e ottimismo scientista. La legge
dei tre stadi. La classificazione delle scienze
e la nascita della sociologia con le sue due
branche. LA corrispondenza tra stadi di vita e
assetti economici-politici. La religione “laica”
dell’umanità Statica sociale e dinamica

sociale-

La crisi delle certezza
filosofiche e quella dei
fondamenti:Nietzsche e
Freud

Nietzsche Vita e opere. Problemi filologici
delle opere. Filosofia e malattia.
Nazificazione e denazificazione.
Aforismaticità. Le fasi: il periodo giovanile con
la nascita della tragedia. Il periodo
illuministico: la gaia scienza. La filosofia del
meriggio: also spracht Z. analisi del brano
sulla morte di Dio .LA genealogia della
morale , morale degli schiavi . La tra
svalutazione dei valori L’oltreuomo .L’ultimo
N.: l’eterno ritorno anche attraverso l’analisi
del brano “La visone e l’enigma”.
Freud: Vita e opere. La terza spallata
all’entusiastica fiducia nell’uomo: la scoperta
dell’inconscio. le due topiche e la struttura
dell’Io. IL metodo delle libere associazioni
(oltre Charcot). la critica popperiana alla
struttura epistemica dei cosiddetti fatti a
supporto della ps: sua irriducibilità al
fallibilismo. Lapsus, atti mancati: la teoria
della sessualità. Il complesso di Edipo. Il
disagio della civiltà. L’eziologia della morale e
totem e tabù.

Nr 10
ore
+ n° 5
ore

Giunta alle diramazioni novecentesche della
filosofia a questo punto farò operare una
selezione a piacere delle ragazze e in
relazione agli argomenti di tesina tra i
seguenti autori:
Heidegger, Sartre, Arendt, Maritain, Adorno o
Horkheimer,Popper dando io delle dispense
che ne sintetizzino i Grundrisse di pensiero e
affidandoli poi al loro approfondimento in
direzione degli interessi personali.
Attività di recupero e

Febbraio

approfondimento
Titolo:

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)

Descrizione dell’architettura didattica -

5 METODOLOGIE
Una strategia formativa efficace può solo pensare un percorso per tappe che non si limiti alla
definizione degli obiettivi, intesi come raggiungimento di abilità, ma che sappia soprattutto
prevedere strategie modulari affinché l'insegnamento sia individualizzato. Comprendere significa, in
una contemporaneità densa di agenzie informative, imparare a decodificare un sistema di
comunicazione.
L’insegnamento di discipline come la Storia e la Filosofia si configura come apprendistato ad una
modalità del pensiero quasi alieno nell’oggi, perché l’esercizio della critica o della ricostruzione
genealogica degli eventi e dell’idealità o ideologie che li hanno determinati non appartiene più alla
cultura trasmessa. L’azione didattica e disciplinare deve quindi muovere dalla necessità di ricreare
una familiarità con i concetti, con le parole chiave di cui è permeata la comunicazione globale,
proprio perché comprendere significa conoscere il mondo e quindi rapportarsi con il reale.
Insegnare a comprendere, nella realtà quotidiana, significa offrire strumenti per non incorrere nella
cattura dell’ovvio. "Stupore e meraviglia", passioni dell’anima ormai desuete, sono essenziali per
saper elaborare domande ed esercitare la curiosità, per imparare a riflettere in modo disinteressato
ma con l’assunzione della responsabilità delle proprie affermazioni. Imparare a pensare in modo
proprio è possibile solo grazie al possesso di argomenti acquisiti tramite letture di testi: il testo,
qualunque esso sia, letterario, filosofico, scientifico o storico rappresenta l’incontro con la
refrattarietà della realtà, con ciò che resiste alle facili assimilazioni emozionali. Costituisce un
mezzo per riuscire ad attribuire senso e per rappresentare verbalmente il proprio agire nel mondo.

6. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:Bontempelli-Bentivoglio , Il tempo della filosofia II e III,
Edizioni Accademia vivarium novum
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
In fotocopia
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
d) Altro:

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte ……1………………
Prove orali ………1……………..
Prove pratiche …………………

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

•

Recupero curricolare:

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre
…a domanda dal posto alla fine di ogni
modulo…………………………………………
N. verifiche formative previste per
quadrimestre
……1……………………………………………..

•
•

………………………………...
…………………………….......

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
•

•

Messa a disposizione delle competenze
come valore aggiunto per stimolare un
miglioramento dei più
deboli…………………………
……………………………...

8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Valutazione
In ordine alla valutazione si fa riferimento ai criteri generali previsti dal POF e si applica la seguente
griglia:

STORIA E
FILOSOFIA

VALUTAZION
E
Filosofia e
storia

Gravemente
insufficiente
1/4

Insufficiente
4.5 / 5.5

Sufficiente
6 / 6.5

Discreto
7 / 7.5

CONOSCENZE
Principali nodi
storici e filosofici,
terminologia, temi
essenziali e
problemi del
periodo considerato
la prova presenta
gravi lacune nella
conoscenza dei
principali temi
storici e filosofici
le informazioni
risultano
frammentarie e non
sempre corrette e
vengono utilizzate
in modo superficiale
e spesso non
pertinente
La prova evidenzia
una conoscenza
degli elementi
basilari ed
essenziali della
disciplina
la prova evidenzia
una conoscenza
abbastanza
completa degli
elementi essenziali
della disciplina

Buono
8 / 8.5

la prova evidenzia
conoscenze sicure
e diffuse e
approfondimenti
autonomi

Ottimo
9 / 10

la prova evidenzia
conoscenze
approfondite;
esposizione critica
delle proprie
conoscenze

COMPETENZE
DI BASE
Analisi e sintesi,
utilizzo del lessico e
dei concetti

COMPETENZE
CRITICHE
Relative a:
collegamenti tra eventi,
filosofi e tematiche,
contestualizzazione e
confronti

gli argomenti non
vengono analizzati, le
conoscenze acquisite
non vengono utilizzate.
Scarse capacità di
linguaggio
i concetti chiave
vengono individuati ma
l’espressione è
imprecisa e confusa.
Occasionale uso
improprio della
terminologia specifica

nella prova non si
operano collegamenti,
né si organizzano
argomenti e concetti

la prova evidenzia una
conoscenza della
terminologia specifica.
Accettabile la proprietà
di linguaggio

la prova evidenzia
difficoltà ad organizzare
ed analizzare le
tematiche proposte

vengono analizzati i
principali concetti,
stabiliti semplici
collegamenti all’interno
delle informazioni, colte
analogie e differenze
problematizzazione dei
la prova evidenzia la
concetti chiave. uso
capacità di
corretto della
orientamento tra i
terminologia specifica
contenuti e di
organizzazione di
concetti ed eventi.
Argomentazione
appropriata
temi e problemi
le problematiche
vengono affrontati con
storiche e filosofiche
una buona padronanza
vengono elaborate
della terminologia
attraverso collegamenti
specifica; l’esposizione
e confronti, ricorrendo
è articolata
anche a più ipotesi
interpretative alternative
il linguaggio risulta
la rielaborazione è
ricco e articolato;
autonoma e
vengono interpretate e
approfondita con
comparate fonti (testi di
contributi personali e
filosofi e documenti
con confronti tra teorie
storici)
interpretative diverse
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