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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Liceo classico con potenziamento della comunicazione
CLASSE: III
SEZIONE: C
DISCIPLINA: Filosofia
DOCENTE: Ottavio Bevilacqua
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. Saper comprendere le dottrine
filosofiche nella loro interna
coerenza e saperle esporre con
correttezza linguistica, autonomia
argomentativa e visione d’insieme
della
personalità
filosofica
dell’autore.
Saper utilizzare il lessico
filosofico con puntualità corretta e
con il rimando al significato
etimologico dei termini tecnici.
2. Saper affrontare un testo
filosofico della tradizione moderna
e contemporanea, pur
scolasticamente semplice,
riconducendo il contenuto alle
dottrine dell’autore e
riconoscendone, se non ogni
proposizione analitica, almeno il

ABILITA’/CAPACITA’
1. … Saper riconoscere il percorso genetico delle
dottrine di ciascun autore affrontato, portando la
comprensione delle dottrine anche più complesse
nell’ambito di una formazione filosofica individuale
e personale, delle suggestioni delle autorità
filosofiche che l’hanno formato, delle influenze
della stagione storica e dei motivi profondi che ne
hanno acceso e motivato la ricerca
2. … Saper procedere dal testo e dal suo autore
per sapere di poter argomentare filosoficamente un
problema nella sua pura natura teoretica
3. …Saper riconoscere il lascito che le diverse
dottrine e tradizioni filosofiche della età moderna e
contemporanea hanno donato alla civiltà di
pensiero, sociale, letteraria, espressiva nel
significato più vasto, che costituisce il nostro
stesso vissuto presente
✓
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senso di base e l’intenzione
comunicativa

3.

Saper riprodurre, nel testo
scritto, le linee razionali e rigorose
della dimostrazione filosofica, in
modo
particolare
attraverso
l’analisi e la scomposizione di un
problema.
✓
CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI
IL ROMANTICISMO Caratteri generali

TEMPI

dell’eta’romantica. Le diverse stagioni, dallo
Sturm und Drang al circolo dell’ Athenaeum
attraverso la Klassik.. Cenni su alcuni autori
del romanticismo: Goethe tra titanismo
sturmeriano e sentimento panico della natura.
Schiller tra Sturm und Drang e Klassik;
poesia ingenua dei greci arcaici e poesia
sentimentale di moderni. Novalis e l’idealismo
magico; gli Inni alla Notte; l'Enrico di
Dal Kantismo
all’Idealismo

Ofterdingen come romanzo di formazione. I
fratelli Schlegel ed il circolo dell'Athenaeum; il
Witz e il concetto di ironia.
La svolta ermeneutica. Schleiermacher e la
religione come intuizione dell'infinito nei
Discorsi sulla religione. Le ricerche
ermeneutiche e la distinzione tra subtilitas
intelligendi e subtilitas explicandi . Senso e
significato. La totalità ed il circolo
ermeneutico. Modulo-percorso: il nichilismo
contemporaneo nella sua genesi romantica.

Settembre/
Ottobre
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Lettura da Il sogno del Cristo morto di Jean
Paul Richter.. La denuncia del nichilismo in
Jacobi.
DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO Il dibattito
sulle aporie del kantismo e l’affermazione
dell’idealismo, Reinhold e la teoria della
rappresentazione, Schulze e lo scetticismo di
Aenesidemus, Jacobi e la polemica contro lo
spinozismo.
FICHTE La formazione ed il rapporto con la
filosofia kantiana Saggio di una critica di ogni
rivelazione. Il superamento del kantismo e
della cosa in sè attraverso l’abbandono
idealistico del dogmatismo.
La Dottrina della Scienza e la struttura
dell’idealismo fichtiano. La possibilità di una
scienza assoluta. I principi della dottrina della
scienza e l’attività tetica dell’Io .
L’assoluto come sostanza e meta ideale degli
L’Idealismo filosofico

io empirici. Lo Streben come modalità di

Novembre/

infinita approssimazione. Il rapporto dialettico

Dicembre

tra Io e non-Io.
Esse sequitur operari. Carattere pratico della
filosofia

fichtiana

come

praxis

praxeos.

L’aspetto teoretico della dottrina della scienza
La dottrina del diritto e della morale. La
dottrina dello stato, lo stato commerciale
chiuso ed i Discorsi alla nazione tedesca.
Il secondo Fichte e la riconduzione dell’Io
all’Assoluto. Il mondo come immagine riflessa
dell’Assoluto. La missione del dotto e la
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missione dell’uomo.
SCHELLING

Formazione culturale e natura

del filosofare schellinghiano.
Tra idealismo oggettivo e soggettivo. Inizi
fichtiani e riferimento a Kant. La nuova
fondazione

dell’idealismo

come

unità

di

soggettivo ed oggettivo. Le lettere filosofiche
su idealismo e dogmatismo.
La

filosofia

della

immanentistico

natura.

e

Organicismo

finalistico.

La

contrapposizione polare, in natura, delle forze
di attrazione e repulsione.

Espansione,

limitazione, superamento.
Il

sistema

dell’idealismo

trascendentale.

Realtà empirica ed idealità trascendentale.
La concezione dell’ arte come organo della
filosofia
Il rapporto tra intuizione intellettuale ed
intuizione estetica.
HEGEL
Il

La formazione e gli scritti giovanili .

carattere

del

filosofare

hegeliano;

la

dialettica e lo spirito di sistema. “Il vero e
l’intiero, e dell’intiero devesi dire che esso è
essenzialmente risultato”
Gli

scritti

teologici

giovanili:

Religione

popolare e cristianesimo; La vita di Gesù
considerata alla luce della legge morale
kantiana; La positività della religione cristiana;
Lo spirito del cristianesimo ed il suo destino,
destino e riconciliazione nell'anima bella. La
differenza tra i sistemi filosofici di Fichte e
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Schelling .La genesi del pensiero hegeliano,
la spinta al sistema, la natura della dialettica
hegeliana, la contraddizione, la dimensione
dello

speculativo

ed

il

significato

della

Aufhebung.
La Fenomenologia dello Spirito, il nuovo
concetto di fenomenologia ed il rapporto con
il Bildungsroman romantico. La prefazione e
la polemica con il romanticismo e con
l’idealismo di Fichte e di Schelling. La storia
romanzata

dello

dell’itinerario
Coscienza

Spirito

della
come

e

le

tappe

fenomenologia,
certezza

la

sensibile,

percezione, intelletto , l’Autocoscienza : la
lotta per la vita e per la morte

tra

autocoscienze; la paura

della morte,

servizio

servo

e

la

dialettica

il

padrone;

stoicismo e scetticismo, libertà astratta e
separatezza tra immutevole e mutevole; la
coscienza infelice, lacerazione dell’esser altro
da sé.
Cenni sull’approdo alla Ragione. La figura di
Antigone.
La Scienza della Logica, nuovo concetto di
logica come ontologia. Le parti della logica,
essere ,essenza, concetto . La Logica
dell’essere

ed

il

problema

del

primo

cominciamento. Essere, Nulla e Divenire.
La Filosofia della Natura, il senso della natura
nella speculazione hegeliana. La natura come
non ens.
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L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in
compendio,
soggettivo,

La

filosofia

antropologia,

dello

spirito

fenomenologia,

psicologia; lo spirito oggettivo, la distinzione
di diritto, moralità ed eticità; il superamento
dell’astratta

moralità

kantiana

e

della

scissione tra essere e dover essere. L’eticità
come famiglia, società civile e stato. Il
compimento
opposizione

dell’etica
hegeliana

nello

stato.

alle

La

dottrine

giusnaturalistiche e contrattualistiche, liberali
e democratiche intorno alla natura dello stato.
La concezione della storia e la filosofia della
storia .Le astuzie della ragione; gli individui
cosmico storici. La Nottola di Minerva.

Titolo: La reazione
all’hegelismo

SCHOPENHAUER
La formazione e la
contrapposizione all’hegelismo come filosofia
delle università.
Sulla quadruplice radice del principio di
ragion sufficiente e la teoria delle tre forme a
priori, spazio, tempo e causalità. Il ruolo
dell’intelletto e la teoria della proiezione.
Il Mondo come Volontà e Rappresentazione,
dalla descrizione della rappresentazione alla
scoperta della natura noumenica della
volontà. Il corpo come via di accesso ed
oggettivazione della volontà. Il ruolo della
ragione, testa d’angelo alata. La volontà ed il
peggiore dei mondi possibili. Dalla voluntas
alla noluntas.
La via della liberazione nella sostituzione dei
quietivi ai motivi. Arte, compassione, ascesi.
La negazione del principium individuationis
:Nihil negativum e nihil privativum.
La concezione della religione, della storia e
dello stato. Parerga e paralipomena e
Supplementi.

Gennaio/
Febbraio
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KIERKEGAARD
Natura del filosofare
kierkegaardiano e biografia. L’ironia tra
Socrate ed i romantici; il tema della maschera
e dello pseudonimo e l’irriducibilità del
singolo. La polemica antihegeliana e la
dialettica della ripresa.
Aut Aut e gli stadi nel cammino della vita. Lo
stadio estetico tra il don Giovanni di Mozart
ed il diario di un seduttore. Lo studio del
rapporto tra musica e linguaggio nel don
Giovanni; il linguaggio come mezzo
universale. Giovanni, il seduttore cerebrale.
La disperazione dell’esteta. La categoria del
possibile e la disperazione come avvio alla
scelta.
Lo stadio etico. L’angoscia dinanzi alla scelta
di sé. Il possibile e l’angoscia. Le categorie
della disperazione e della angoscia. Il salto
mortale nella fede.
Timore e Tremore e lo stadio religioso:
Abramo e la sfida al Generale, la
sospensione dell'etica. Il Cristianesimo come
scandalo e paradosso. Contro la cristianità
costituita.
DESTRA E SINISTRA HEGELIANE caratteri
generali. La vita di Gesù di Strauss, il
cristianesimo come mito. Feuerbach ed il
rovesciamento della filosofia hegeliana, la
teologia

come

antropologia

rovesciata.

L'alienazione religiosa.
MARX, il distacco dai giovani hegeliani.
La polemica
contro l’ideologia. Le tesi su Feuerbach. Il
rovesciamento della dialettica hegeliana .
Materialismo storico e Materialismo dialettico.
Titolo:l’ottocento
filosofico tra
tradizione hegeliana
e positivismo

Il

manifesto

dei

comunisti.

Lavoro

ed

alienazione. Il Capitale e la critica al modo
capitalistico di produzione. La lotta di classe
ed il ruolo della borghesia nella storia, la
società senza classi.

Febbraio/ Marzo
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IL POSITIVISMO

Caratteri generali dell’età

del positivismo, rifiuto della metafisica e
romanticismo della scienza.

Comte e la

sociologia. La legge dei tre stadi.
Il

positivismo

britannico

e

la

dottrina

evoluzionistica darwiniana.
Cenni sul positivismo italiano: Lombroso.
NIETZSCHE

Dalla filologia alla filosofia, la

Nascita della tragedia ed il pessimismo
tragico dei greci. Apollineo e dionisiaco. La
morte della tragedia nella responsabilità di
Socrate

e

di

Euripide.

Il

progressivo

superamento della “metafisica d’artista”.
Le quattro inattuali , Schopenhauer come
educatore, il ruolo critico del santo, del
filosofo, dell’artista. Sull’utilità ed il danno
della storia per la vita, contro la “malattia
Titolo: La crisi dei
paradigmi di
razionalità ed i
maestri del sospetto

storica”. Il caso Wagner ed il confronto con il
pessimismo

della

riattualizzazione

rinuncia

del

al

con

cristianesimo

redenzione del Parsifal.
critica

e

la

nella

D.F. Strauss e la

farisaismo

dell’ottimismo

positivistico.
Su verità e menzogna in senso extramorale,
l’analisi

del

linguaggio

come

sistema

convenzionale di metafore. Il prospettivismo
nietzscheiano.
Il

periodo

nietzscheiana,

illuministico
il

della

tentativo

filosofia
di

una

decostruzione critica: Umano, troppo umano.

Marzo/Aprile
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Inattualità

dell’arte

e

metodologia

delle

scienze
La Gaia Scienza e l’annuncio della morte di
Dio .Il più tremendo di tutti i pensieri.
La Genealogia della morale ed il tema dello
smascheramento.

Come

il

mondo

vero

divenne favola.
Cosi’parlo’

Zarathustra

e

l’annuncio

dell’eterno ritorno. La visione e l’enigma.
La

dottrina

dell’oltreuomo.

Delle

tre

metamorfosi. La morale dei servi e dei
padroni. Il Cristianesimo. La volontà di
potenza e la fedeltà alla terra. Il nichilismo
attivo.
Ecce

Homo

e

l’Anticristo,

attacco

alla

cristianità costituita ed al falso mito del
nazionalismo germanico.
LA PSICANALISI

Cenni sulla nascita della

psicologia scientifica.

Freud e la fondazione

della psicanalisi. Gli studi sull’isteria. Il caso di
Anna O. Dall’ipnosi alle libere associazioni.
La pratica terapeutica ed il Transfert.
dottrina

dell’inconscio.

Le

La

topiche

dell’apparato psichico. Interpretazione dei
sogni e psicopatologia della vita quotidiana. Il
bambino ed il complesso edipico. Il principio
di piacere. Introduzione al narcisismo.
Eros e Thanatos. Verso una metapsicologia .
L’ approccio psicanalitico all’antropologia:
Totem e Tabù e la dottrina dell’orda primitiva.
Filogenesi ed Ontogenesi.

Il disagio della
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civiltà e l’avvenire di un’illusione.
LA CRISI delle scienze europee. Brevi notizie
sulla scoperta delle geometrie non euclidee.
Lobacevskij e Bolyai. La crisi della fisica
newtoniana. L’empirio criticismo di Avenarius
e Mach. Poincare’ e il convenzionalismo.
Il Circolo di Vienna ed il neopositivismo
logico, M. Schlick sul principio di verificazione
.

La

questione

del

significato

delle

proposizioni metafisiche.
Popper. La critica popperiana ai fondamenti
delle pseudo scienze. Verificazionismo e
falsificabilità.

Il fallibilismo.

demarcazione.

Il

criterio

di

La polemica nei confronti

dello storicismo: la società aperta ed i suoi
Il Novecento
filosofico

nemici..
Lo storicismo.

Aprile/Giugno
La ricerca di una fondazione

delle scienze dello spirito: lo storicismo di
Dilthey . Dilthey e l’ermeneutica.
Il neoidealismo italiano: Benedetto Croce ,
Estetica e Teoria e storia della storiografia.
Fenomenologia ed Esistenzialismo :Husserl e
la crisi delle scienze europee. Il progetto di
una fenomenologia pura. L’intenzionalità e
l’io. Heideggger, essere ed esistenza. Il
vivere per la morte e l’essere nel mondo. Il
tempo e la storia.
Cenni sulla svolta linguistica nella filosofia
contemporanea. Heidegger e Wittgenstein.
Le conseguenze della filosofia del linguaggio
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attraverso strutturalismo e filosofia analitica. I
problemi della comunicazione e l’etica del
discorso in Apel ed Habermas.
Gadamer e l’ermeneutica contemporanea.
La fusione d’orizzonti; il circolo ermeneutico.
Walter Benjamin ed il ruolo dell’arte e della
tecnica
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

4. METODOLOGIE
Lezione frontale; lezione socratica e dialogica; ricerca e soluzione di questioni filosofiche
secondo il Problem solvin’; lettura antologica ed analisi dei testi; uso di strumenti
multimediali.

5. MEZZI DIDATTICI
Testi adottati: Reale Antiseri, Storia del pensiero Filosofico e scientifico, La Scuola,
Brescia. III, voll. A,B e C

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Spazio classe ed uso della LIM
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Almeno due probe orali a quadrimestre
con la possibilità di una verifica scritta
valida per l’orale

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: si darà attenzione
alle situazioni di eventuale ritardo nella
preparazione o di difficoltà con la
disposizione di brevi moduli individuali di
chiarimento, rielaborazione e ripasso.

Rafforzamento della abitudine alla lettura
del testo filosofico

Ottobre-Dicembre. Febbraio.Marzo

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

•

Analisi accompagnata e guidata di
testi della filosofia contemporanea di
rilievo per la comprensione di linee
di approfondimento individuale

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
Filosofia

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

ABILITÀ
COMPETENZE
Analisi
e
sintesi, Relative a:
utilizzo del lessico e collegamenti tra eventi,
dei concetti
filosofi e tematiche,
contestualizzazione
e
confronti

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

la
prova
evidenzia
difficoltà ad organizzare
ed
analizzare
le
tematiche proposte

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

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

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
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Buono
8 / 8.5

Ottimo
9 / 10

la prova evidenzia
conoscenze sicure
e
diffuse
e
approfondimenti
autonomi

temi
e
problemi
vengono affrontati con
una buona padronanza
della
terminologia
specifica; l’esposizione
è articolata

la prova evidenzia
conoscenze
approfondite;
esposizione critica
delle
proprie
conoscenze

il linguaggio risulta
ricco
e
articolato;
vengono interpretate e
comparate fonti (testi di
filosofi e documenti
storici)

Verona, 7/11/ 2018

le
problematiche
storiche e filosofiche
vengono
elaborate
attraverso collegamenti
e confronti, ricorrendo
anche a più ipotesi
interpretative alternative
la
rielaborazione
è
autonoma
e
approfondita
con
contributi personali e
con confronti tra teorie
interpretative diverse

Il Docente: Ottavio Bevilacqua

