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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO
CLASSE: 5 WEB
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: Claudia CONTI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
Premesso che l’insegnamento della filosofia propone l’approccio critico ai differenti aspetti
della realtà, promuovendo, in particolare, la riflessione critica sulle diverse forme di
conoscenza e sul loro senso, ossia sul loro rapporto con l’esperienza umana, tutta l’azione
didattica persegue le seguenti finalità:
la maturazione di un approccio storico-critico alla realtà nei diversi
aspetti interrogandosi su sistemi di pensiero e modelli di comportamento;
la capacità di riflettere sulle molteplici ed eterogenee forme del sapere;
il favorire lo sviluppo dell’attitudine ad argomentare tesi considerando
il confronto aperto con tutti;
la capacità di individuare saperi diversi attraverso la lettura dei testi.
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
Essere in grado di analizzare
Saper utilizzare un lessico concettualmente
il testo riconoscendovi
appropriato e specifico della disciplina.
l’architettura concettuale e le
tesi argomentative.
Essere in grado di
Sapere analizzare concetti e pensieri,
individuare le analogie e le
categorie e prospettive proprie dell’indagine
differenze tra diversi modelli
filosofica.
concettuali ed interpretativi.
Essere in grado di
Saper cogliere coerenze e/o aporie e
confrontare e
contraddizioni all’interno di un sistema o di una
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contestualizzare le differenti
risposte dei filosofi sullo
stesso tema-problema con
consapevolezza della
complessità di ogni atto
interpretativo.
Essere in grado di pensare
per modelli e paradigmi
metacognitivi diversi in
relazione alla richiesta di un
pensiero sempre più
flessibile anche in ragione
delle trasformazioni
scientifiche e tecnologiche.
Essere in grado di affrontare
tematiche sotto l’aspetto
diacronico.

corrente di pensiero.

Sapere sviluppare ragionamenti ed esprimere
riflessioni personali in modo coerente e
congruamente argomentato.

Sapere utilizzare correttamente gli strumenti
della multimedialità nel lavoro filosofico.

CONOSCENZE
MODULO

Kant: ripresa del suo
pensiero.

Il Romanticismo e i
fondatori
dell’Idealismo

Hegel

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
- “Critica della ragion pura”: i giudizi
sintetici
a priori”, la “rivoluzione
copernicana”, l’estetica trascendentale,
l’analitica trascendentale, la dialettica
trascendentale (ripasso)
- La “Critica della ragion pratica”: la
“categoricità dell’imperativo morale, la I quadrimestre
formalità della legge e il dovere-per-ildovere, l’”autonomia” della legge
- La “Critica del giudizio”: l’analisi del bello
e i caratteri specifici del giudizio estetico,
il sublime e il giudizio teleologico
-

Caratteri essenziali del Romanticismo
Fichte: l’infinitizzazione dell’io e i principi
della “dottrina della scienza”, la “scelta”
tra idealismo e dogmatismo

-

Gli scritti teologici giovanili e la genesi del
pensiero hegeliano
Le tesi di fondo del sistema
Idea, natura e spirito: le partizioni della
filosofia
La dialettica
La “Fenomenologia dello

-

I quadrimestre

I quadrimestre
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Dallo spirito all’uomo:
Feuerbach e Marx

-

Il Positivismo
Lo spiritualismo e
Bergson

-

spirito”(Coscienza, Autocoscienza,
Ragione..)
La logica, la filosofia della Natura, la
filosofia dello Spirito
Schopenhauer: “Il mondo come volontà e
rappresentazione”
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e
fede, gli stadi dell’esistenza
Feuerbach
Marx: la concezione materialistica della
storia
Il Positivismo: lineamenti generali

-

Bergson: tempo e durata, lo slancio vitale

II quadrimestre

-

Nietzsche: il “dionisiaco” e l’ “apollineo”.
la fine di ogni verità e l’annuncio
dell’”oltreuomo”.

II quadrimestre

-

Freud e la psicoanalisi: inconscio,
rimozione, interpretazione dei sogni e
struttura dell’apparato psichico
Heidegger: la ricerca del senso dell’essere

Schopenhauer e
Kierkegaard

La crisi delle
certezze nella
filosofia
La rivoluzione
psicoanalitica
L’esistenzialismo
La riflessione politica
sul Novecento

-

-

Arendt: le origini del totalitarismo e la
“banalità del male”

II quadrimestre

II quadrimestre
II quadrimestre

II quadrimestre
II quadrimestre
II quadrimestre

E’ previsto un approfondimento riguardante il Nuovo Umanesimo al fine di realizzare il
progetto “ Il futuro dell’uomo: Nuovo Umanesimo o Post Umanesimo?”
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

4. METODOLOGIE
Il curriculum di Filosofia verrà presentato privilegiando l’asse storico della tradizione
filosofica occidentale, indicando gli autori, le scuole e le correnti di pensiero in un canone
ordinato e successivo. Il percorso non consisterà tuttavia in un mero excursus storico degli
autori in quanto verrà proposto uno studio articolato su alcuni temi universali della filosofia.
Si procederà mediante analisi testuale guidata (documenti testuali) e collocazione del
testo nell’economia dell’opera da cui è tratto. Verranno assegnati esercizi che
contribuiranno all’assimilazione delle conoscenze.

5. MEZZI DIDATTICI
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a) Testi adottati: M. Bontempelli – F. Bentivoglio, Il tempo della filosofia, vol. 2 e vol. 3,
Edizioni Accademia Vivarium novum
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: utilizzo degli strumenti della multimedialità in
classe a seconda del tipo di U.D. affrontata.
c) E’ previsto l’uso di altri testi.
d) Utilizzo di note e appunti presi durante le lezioni dagli studenti.
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1), Lim. Uso
della piattaforma: Showbie, Office 365 e registro elettronico di classe.

uso del device 1: iPad e uso della LIM
 per potenziare l’esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per sperimentare moduli didattici multimediali
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione


uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, della piattaforma Showbie.
 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento”
e di conduzione della classe.
 per condividere materiali prodotti
 dal Docente
 dal gruppo
 dallo Studente
 come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte
Prove orali

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: 2 nel primo quadrimestre, 3
nel secondo quadrimestre. N. verifiche
formative previste per quadrimestre:
verifica formativa in itinere.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: sportello help
(consigliato), indicazioni per lo studio
autonomo, recupero in itinere.

Attività da svolgere per la valorizzazione
delle eccellenze: gli allievi saranno
sollecitati ad approfondire alcuni
argomenti, eventualmente anche mediante
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lavori personali di ricerca.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Concetti, categorie e
classificazioni. Teorie,
movimenti e dottrine;
sistemi di pensiero,
modelli di indagine,
paradigmi cognitivi e
metacognitivi. Lessico
specifico.

Ricostruzione di
percorsi, sistemi
filosofici e teorie.
Applicazione di concetti
e categorie. istituzione
di collegamenti, nessi e
relazioni. Analisi di idee,
concetti e pensieri
complessi. (1)
Elaborazione e
conduzione di
ragionamenti. Utilizzo
del lessico specifico.
Assenti o incongrue

Rielaborazioni e/o
approfondimenti, in
regime di autonomia.
Elaborazione di pensieri
astratti. Indagini e
argomentazioni anche
su testi non noti.
Sviluppo di percorsi
intra/ interdisciplinari.
Riflessioni, letture e
interpretazioni
metaculturali.

Assai limitate e spesso
scorrette
Imprecise o con alcuni
errori
Sufficienti o con qualche
errore

Molto carenti e/o con
gravi errori
Parziali e/o non sempre
pertinenti
Poco autonome e/o
limitate ad aspetti
essenziali
Autonome ma non
sempre corrette

Del tutto Insufficiente
1-3

Assenti non corrette

Gravemente Insufficiente
4
Insufficiente
5
Sufficiente
6

Lacunose/esigue
imprecise
Limitate superficiali

Discreto
7

Congrue pertinenti

Buono
8
Ottimo
9
Eccellente
10

Organiche e articolate

Essenziali con qualche
inesattezza o
imprecisione
Corrette e motivate

Complete e approfondite

Sicure e specifiche

Estese e qualificate

Versatili e originali

Minime

Assenti e/o del tutto
inadeguate

Autonome e pertinenti
Organiche e con sviluppi
intra/inter-disciplinari
Contributi, note e rilievi
critici
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Verona, 06.11.2018

La Docente: Claudia CONTI

