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Il presente Piano di lavoro tiene conto della Programmazione educativa, didattica e formativa del
Consiglio di Classe, delle indicazioni del Dipartimento di Storia e Filosofia, entrambe elaborate
seguendo le linee guida stabilite nel PTOF, e di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali
(Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211) e dal Regolamento di Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (DPR 15 marzo 2010, n. 89).

La suprema finalità educativa
La Programmazione è costruita privilegiando l’interlocuzione con la Storia, materia per molti versi
strutturalmente interconnessa con il percorso formativo in Filosofia, in un regime di interazione con
tutte le altre discipline del corso di studi e coerentemente inscritta nel quadro del Profilo in uscita
dello studente. Si intende concorrere in tal modo, attraverso la sua attuazione, al perseguimento
della suprema finalità educativa della istituzione scolastica: consentire a ogni studente di prendere
criticamente coscienza di sé e porre liberamente in atto, in regime di responsabilità condivisa, la
propria humanitas, giuridicamente codificata nel valore assoluto della dignitas. Nel concreto
dell’attività didattico-formativa ciò significa assistere e seguire lo studente nel tenere vivo e
alimentare il fuoco interiore della sua specifica spiritualità - che è formata da razionalità, sensibilità,
sentimenti, volontà, …- e accompagnarlo nel cammino (processo) che lo conduce a scoprirsi nella
sua soggettualità e a esperirsi faber fortunae suae nella prassi del lavoro scolastico (di discente),
della sua vita privata (di persona) e delle sue azioni pubbliche (di cittadino).

1. QUADRO DELLE FINALITÀ E DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
FINALITÀ

Premesso che l’insegnamento della filosofia propone l’approccio critico-euristico ai differenti
aspetti della realtà, promuovendo, in particolare, la riflessione critica sulle variegate forme di
conoscenza e sul loro senso, ossia sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana, tutta
l’azione didattica persegue le seguenti finalità:

-

la maturazione di un approccio storico-critico ai diversi aspetti della realtà, mediante
l’attitudine a interrogarsi su fatti, conoscenze, sistemi di pensiero e modelli di
comportamento;
la capacità di esercitare la riflessione critica sulle molteplici ed eterogenee forme del
sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso, nonché sui loro presupposti
metacognitivi;
la formazione di un’attitudine a elaborare ragionamenti e argomentare tesi sia di tipo
pratico- valutativo sia di natura scientifico-teoretica in un regime di libero e aperto confronto
con tutti;
l’apertura libera e ricettiva alla conoscenza mediante l’esercizio di una disposizione
teoretica attenta a cogliere le diverse dimensioni dell’oggetto di studio;
la capacità di riconoscere e far uso dei saperi diversi, che si manifestano nelle immagini e
nelle concezioni della verità filosofica incontrate nella lettura dei testi;
l’apertura al senso di “stupore e meraviglia”, alla riflessione disinteressata, alla
elaborazione di domande, sostenuti da un ragionamento rigoroso, condotto a partire dai
testi, e finalizzati all’attribuzione di senso al proprio agire nel mondo.
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITÁ

COMPETENZE
ABILITÁ
1. Essere in grado di analizzare il testo 1.
Sapere
utilizzare
un
lessico
riconoscendovi l’architettura concettuale e le tesi concettualmente appropriato e specifico della
argomentative
disciplina
2. Essere in grado di cogliere le interdipendenze 2. Sapere analizzare concetti e pensieri,
con le altre discipline, riconoscendo nelle diverse categorie e prospettive proprie dell’indagine
arti espressive (cinema, teatro, letteratura, …) la filosofica (ontologia, gnoseologia, etica, …)
domanda di senso
3. Essere in grado di individuare le analogie e le 3. Sapere cogliere coerenze e/o aporie e
differenze tra diversi modelli concettuali ed contraddizioni all’interno di un sistema o di
interpretativi
una corrente di pensiero
4. Essere in grado di svolgere percorsi tematici 4. Sapere rilevare e applicare principi,
diacronici
concetti, ragionamenti e teorie ai casi
concreti dell’esperienza
5. Essere in grado di confrontare e
contestualizzare le differenti risposte dei filosofi
sullo stesso tema-problema con consapevolezza
della complessità di ogni atto interpretativo

6. Sapere formulare giudizi, sviluppare
ragionamenti ed esprimere riflessioni
personali in un regime di coerenza logica e in
modo congruamente argomentato
7. Sapere sostenere e gestire discussioni
anche nella dialettica del confronto di gruppo.
8. Sapere utilizzare correttamente gli
strumenti della multimedialità nel lavoro
filosofico.

Si precisa che, tenuto conto dell’elevato livello sia delle finalità sia dei relativi obiettivi di
apprendimento, l’azione del loro pieno e sicuro conseguimento, intrapresa nel precedente
anno scolastico, proseguirà durante l’anno in corso e si completerà nel prossimo Quinto
anno.
CONOSCENZE
MODULO

Temi e pensatori della
filosofia medioevale

ARGOMENTI/TEMI

-

Anselmo e l’idea di Dio
San Boaventura, Intinerarium mentis in
Deum
San Tommaso e la metafisica dell’essere

-

I caratteri generali

-

La riflessione filosofica su Dio, l’uomo e la
natura:
• N. Cusano
• Pico della Mirandola
• Erasmo da Rotterdam
• N. Machiavelli
• M. De Montaigne
• G. Bruno

Umanesimo e Rinascimento.
La riflessione filosofica su
Dio, l’uomo e la natura

-

La questione del metodo

-

-

La filosofia moderna: il primato
della ragione e i suoi limiti

La rivoluzione scientifica: la nuova idea di
natura
F. Bacone e l’istanza pratico-poietica
G. Galilei, il metodo sperimentale, i rapporti
con la religione e la cultura scientifica del
suo tempo
R. Cartesio, il dubbio metodico e la
rifondazione della filosofia.

TEMPI
Settembre
Ottobre
(1°settimana)

Ottobre
(3 setimane)

Novembre
Dicembre
(1 settimana)

-

B. Pascal e le ragioni del cuore

-

B. Spinoza e l’istanza etica

-

G.W. Leibniz e l’ontologia metafisica

Gennaio

-

J. Locke tra esperienza e razionalità

Febbraio

-

D. Hume e la dissoluzione della ragione

-

La cultura e il pensiero dell’Illuminismo.

-

Che cosa posso conoscere?

-

Che cosa devo fare?

-

Che cosa mi è lecito sperare?

-

Che cosa è l’uomo?

Dicembre
(2 settimane)

I. Kant e la rivoluzione
antropocentrica

Marzo
Aprile
(2 settimane)

Il Romanticismo e la filosofia

-

Arte, religione e filosofia: il desiderio e la ricerca
dell’infinito

-

Maggio
(2 settimane)

J. G. Fiche e la fondazione dell’Idealismo

L’argomento guida
L’uomo e Dio
Cifra dell’età moderna è la rivoluzione, che interessò tutti gli ambiti delle attività umane dell’età moderna:
dalla politica (la rivoluzione dello stato assoluto, poi dello stato liberale e, infine, dello stato democratico),
all’arte (dal Rinascimento al Barocco, dall’Illuminismo al Romanticismo), all’economia (la rivoluzione
capitalistica che si affermò soprattutto attraverso le due rivoluzioni industriali del Settecento e di fine
Ottocento), alla religione (la Riforma protestante e i suoi plurimi ed eterogenei sviluppi e conseguenze) alla
vita materiale delle persone. Autore, protagonista e dominus di tutti gli eventi rivoluzionari furono gli uomini.
Il tema dell’uomo e della sua relazione con Dio è l’asse tematico portante dello studio della filosofia
moderna, che introduce il paradigma metacognitivo-culturale dell’ellissi, dove i due fuochi sono appunto
costituiti dall’uomo e da Dio, e si sostituisce al paradigma circolare della filosofia classica antica e
medioevale, in cui l’unico centro era la Verità-Dio.
L’epopea dell’uomo, di cui le rivoluzioni sono le incarnazioni storiche, si sviluppa nel serrato confronto tra
antropocentrismo e teocentrismo della filosofia moderna e raggiunge la sua acme nella sintesi dialettica del
sistema hegeliano, in cui l’uomo e Dio si identificano: tutto è Dio, solo l’infinito esiste e l’uomo è momento
dello Spirito.

2. MODULO INTERIDISCIPLINARE
LA RIVOLUZIONE
Il testo di riferimento, per lo svolgimento dell’argomento, è posto in appendice al presente documento.

3. METODOLOGIE
L'insegnamento della Filosofia sarà condotto in linea con le indicazioni stabilite dal POF nella
Didattica generale (metodologia trasversale) e nei curricula di Filosofia (metodologia disciplinare),
che verranno implementate secondo le differenti modalità didattiche della lezione frontale
interattiva.
Vista la singolarità della materia - che detiene uno statuto epistemologico atipico rispetto alle
discipline scientifiche - la lezione frontale assumerà una funzione preminente; tuttavia sarà sempre
svolta in un regime di aperta interlocuzione con gli studenti.
Lo studio e la trattazione dei differenti temi e/o problemi della filosofia e di storia della filosofia
intendono attenersi con rigore ai criteri e alle regole della ricerca scientifica, procedendo in un
costante confronto con i testi dei pensatori e, per quanto è possibile, avvalendosi delle
interpretazioni e delle analisi più accreditate delle loro filosofie.
L’approccio e la conduzione liceale della disciplina permettono di affrontare e sviluppare livelli di
conoscenza e di approfondimento dei diversi temi e/o problemi di studio anche secondo
prospettive di natura metaculturale e di praticare percorsi di interazione interdisciplinare con gli altri
saperi e materie di insegnamento.
Per qualche argomento (ad esempio il Romanticismo) si adotterà una didattica di tipo laboratoriale,
integrata da lavori e ricerche personali o di gruppo degli studenti. Verranno inoltre assegnate
esercitazioni individuali a casa per l’apprendimento di specifiche competenze; verrà dato congruo
spazio al momento della correzione degli elaborati scritti e si effettuerà un coinvolgimento
costantemente attivo e partecipato di tutta la classe durante le prove orali.

4. MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
a) Testi in adozione:
- N. ABBAGNANO – G. FORNERO, Con-Filosofare volume 1° (tomo 2 B), Paravia
- N. ABBAGNANO – G. FORNERO, Con-filosofare volume 2° (2° + 2 B), Paravia

b) Opere:
-

BONAVENTURA DI BAGNOREGIO, ITINERARIUM MENTIS IN DEUM, Bompiani

-

N. CUSANO, DEUS ABSCONDITUS, Laterza

-

R. CARTESIO, DISCORSO SUL METODO, Bompiani

-

T. ACCETTO, DELLA DISSIMILAZIONE ONESTA

-

ERASMO DA ROTTERDAM, ELOGIO DELLA FOLLIA, Mondadori

-

G.W.LEIBNIZ, MONADOLOGIA, La Scuola

-

I. KANT, CHE COS’È L’ILLUMINISMO?

-

E. FROMM, IL CARATTERE RIVOLUZIONARIO

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati
L’attività didattica farà uso delle strumentazioni e delle nuove tecnologie multimediali di cui la
scuola dispone, in modo particolare del computer, dei differenti servizi che la Rete fornisce, della
LIM e della biblioteca dell’Istituto.

5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
Si fa riferimento a quanto previsto dal Sistema di verifica e valutazione, presente nella sezione
della Didattica generale del PTOF e all’art. 5 del Patto educativo di corresponsabilità.
Il momento della verifica, all’interno della didattica della Filosofia, è condotto attraverso prove orali,
integrate con prove scritte.
Le prove scritte seguono le tipologie previste per l’esame di Stato, unitamente alla realizzazione di
mappe concettuali, schemi, analisi di testi, analisi di immagini e di tutte quelle prove strutturate e/o
semistrutturate, che possono emergere dal lavoro del Consiglio di Classe.
Le verifiche, orali e scritte, sono orientate non solo a testare la corretta comprensione delle
conoscenze e la intelligente acquisizione applicazione di abilità e competenze, ma mirano, nel
contempo, attraverso la loro esecuzione, a raggiungere superiori livelli di apprendimento. Per
conseguire il duplice scopo, si appronteranno e verranno somministrate prove secondo tipologie
differenziate: la conduzione autonoma di una lezione o di un segmento di lezione da parte degli
studenti, la discussione di un problema filosofico o di una questione ermeneutica, l’analisi di
un’opera integrale, la richiesta allo studente di elaborare e produrre domande su testi di differente
genere, lo studio di un argomento di filosofia o di storia della filosofia senza la mediazione del
docente.

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte:
Tipologia A e B (risposta aperta, senza

SCANSIONE TEMPORALE

limiti di righe)
Prove orali: tre interrogandi per ogni ora
scolastica

Numero 3 verifiche sommative per quadrimestre
Numero 2 verifiche formative per quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO
Per chi incontra qualche difficoltà nella
comprensione di alcuni punti degli
argomenti svolti o incontra qualche
problema nei processi di apprendimento
di specifiche abilità e competenze,
verranno effettuati tempestivi interventi in
itinere e ad personam.

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
-

Individuali o a gruppi di tre
su temi, che sono articolazioni e sviluppi
degli argomenti curricolari e sono concordati
con il docente
di durata non superiore ai due mesi
con l’utilizzo dei differenti strumenti
multimediali
il risultato del lavoro viene presentato con
una relazione alla classe
concorrerà alla valutazione

Attività per la valorizzazione delle eccellenze
-

Lavori individuali
temi di carattere interdisciplinare concordati
col docente e gli altri insegnanti per le
materie coinvolte
durata annuale
produzione di un elaborato che verrà
presentato alla classe

6. LIVELLI MINIMI ATTESI
Al termine del secondo anno del Secondo Biennio, come stabilito dal curriculum di Filosofia nel
vigente PTOF d’Istituto, ogni studente dovrà raggiungere i seguenti livelli minimi di apprendimento:
-

Riconoscimento dei contenuti caratterizzanti il percorso storico della filosofia moderna
occidentale, che si fonda su una visione d’insieme del suo sapere tradizionale.
Comprensione e padronanza del lessico filosofico, nelle sue diverse tradizioni e
appartenenze, sapendo esprimere valutazioni personali coerenti e logiche.
Lettura autonoma del testo filosofico e riconoscimento degli elementi strutturali della
paragrafazione implicita e del significato complessivo.
Elaborazione di percorsi tematici e diacronici con riferimenti pluridisciplinari.

7. EVENTUALI INIZIATIVE PER IL RECUPERO
Nel caso si presentasse qualche caso con problemi di apprendimento di una certa gravità,
verranno studiate specifiche strategie di recupero ad personam.

8. GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Vedi allegato n. 1

Verona, 27/11/2018

Il docente Ferrari Romeo

Appendice
LA RIVOLUZIONE
CIFRA E MOTIVO CONDUTTORE DELL’ETÀ MODERNA
Elementi per una riflessione
Carattere peculiare della modernità è la rivoluzione, che promuove, anima e determina ogni
avvenimento di rilevanza epocale dell’età moderna.
La rivoluzione nella storia moderna occidentale si contraddistingue per alcune specifiche
caratteristiche, tra di loro interdipendenti, che la configurano e le conferiscono la funzione di
rendere unitaria la nuova età e di qualificarla nella sua inconfondibile identità.
La rivoluzione:
- È un’azione eminentemente umana: l’uomo (gli uomini) nell’età moderna diventa
(diventano) il (i) soggetto (soggetti) unico (unici) della storia ed è il solo (i soli) protagonista
(protagonisti) di ogni evento rivoluzionario. È opera, quindi, integralmente umana: homo
suae fortunae faber (L. Battista Alberti).
-

Detiene un’architettura complessa nella sua strutturazione, dinamica (interagente) nelle
molteplici e variegate relazioni, imprevedibile negli sviluppi, radicale nei mutamenti.

-

Assume sempre una prospettiva proiettata nel futuro e mai rivolta al passato, anche se
lo frequenta assiduamente e con esso è costantemente in interlocuzione: il suo sguardo,
quando si rivolge al passato, è per scoprire tracce o segni che anticipano il futuro.

-

Interviene e agisce in ogni ambito del reale: dall’economia all’arte, dalla scienza alla
politica, dalla religione al mondo della natura.

-

Ha un carattere profondamente sovversivo: mette in discussione e scardina qualsiasi
status quo vigente e giunge a divellerne i fondamenti e i paradigmi sia meta-culturali sia
meta-cognitivi. Non si limita, pertanto, al rovesciamento dei rapporti, ma interviene sulle
loro architetture: li infrange nelle loro strutturali e fisiologiche interconnessioni interne,
trasformandole, e li riconfigura nei loro assetti relazionali dentro i quali e con i quali opera e
interagisce. Keplero, ad esempio, passa dal moto circolare, su cui si basava anche la teoria
dell’epiciclo, al moto ellittico, provocando un mutamento radicale nelle teorie dei movimenti
dei corpi celesti.

-

È animata da uno spirito costruttivo (edificatore). Non si limita ad abbattere, ma
demolisce per edificare e dare vita a una realtà totalmente differente rispetto a quella
esistente: una società, un ordinamento statuale, una teoria scientifica, una macchina
utensile, un’arma, un’opera letteraria, un sistema filosofico, un dipinto.

-

È utopistica. Quanto propugna e si impegna a realizzare è assolutamente inedito: non sta
in alcun luogo, né è mai esistito in qualche età della storia passata.

-

Supera la scissione tra il momento teoretico-intuitivo (la teoria) e il momento prassicoapplicativo (la pratica) e fonda una nuova ontologia in base alla quale esse sequitur
operari.

-

Procede secondo ragione nei differenti campi di indagine della scienza, la quale,
dotandosi di un nuovo metodo (metodo sperimentale), opera in un regime di autonomia e si
affranca da compiti o funzioni ancillari, che rispondevano a obiettivi di carattere
extrascientifico.

-

Inizia la coniugazione della scienza con la tecnica, in un rapporto sempre più stretto e
interattivo, mediante il quale la tecnica fornisce gli strumenti per la ricerca scientifica e
consente di elaborare e mettere in atto un nuovo metodo di conoscenza: si passa dalla
meditazione (studio e riflessione sul libro) all’osservazione (esame, confronto e controllo
diretto sulla natura).

-

Mette in discussione qualsiasi autorità (filosofica, religiosa, scientifica, politica, morale,
…) e riconosce l’esclusivo primato alla verità, che viene ricercata esperendo,
sperimentando o provando ogni via razionale, arazionale o metarazionale.

-

Ripristina l’uomo nella sua integralità, superando la scissione tra anima (spirito) e corpo
(natura) e sviluppando le sue variegate e versatili attitudini, caratteristiche specifiche e
facoltà.

-

Muta radicalmente i rapporti dell’uomo moderno con la classicità antica. “L’umanista
non vive l’antichità: si rivolge a essa, se la mette di contro. Non assimila l’antico, non ne fa
il tessuto connettivo del suo stesso vivere e operare: lo usa, impara da lui come guardare a
se stesso e, una volta appresa la lezione, con lui si confronta, compete, organizza giostre e
tornei (si pensi alle Stanze per la giostra di A. Poliziano)”. (C. Sini)

-

È contrassegnata dall’estremismo e dalla radicalità nelle scelte e nei comportamenti: ogni
negoziazione o compromesso sono considerati e vissuti come una sconfitta o una rinuncia
a ciò a cui si tende, si teorizza e per cui si impegna tutta la propria esistenza: ideale
politico, credo religioso, intuizione artistica, teoria scientifica.

-

È palingenetica: ogni esito rivoluzionario non risulta mai definitivo, ma diventa preludio a
un nuovo mutamento radicale, che si propone come più avanzato del precedente. La
rivoluzione, quindi, non approda a soluzioni da conservarsi per sempre, né tanto meno
ripropone o ripristina qualche status quo ante; essa è continua rigenerazione senza fine:
progresso. L’idea della storia, infatti, non è più concepita secondo la struttura circolare,
per la quale tutto ritorna e si ripete, bensì è ritenuta lineare e concepita come un processo
continuamente in fieri. La vita degli uomini, di conseguenza, si differenzia completamente
da quella degli altri esseri viventi: è assunta come sviluppo e non come mera crescita
biologica, finalizzata unicamente alla preservazione e alla trasmissione della vita.

-

È apertura e cimento costante con l’infinito. Il paradigma meta cognitivo (e meta
culturale), infatti, che guida e innerva l’opera del soggetto rivoluzionario è l’asintoto. Egli
tende continuamente verso la conoscenza totale, la legge morale, la perfezione, …: si
avvicina sempre di più verso un ideale, di qualsiasi natura esso sia, senza tuttavia mai
raggiungerlo. Ogni ideale assume una funzione regolativa.

-

Creativa?

-

Il rapporto con Dio cambia radicalmente: l’uomo si emancipa da una condizione di
dipendenza totalmente subordinata a Lui (nell’età medioevale Dio era il centro soprastante
attorno e sotto al quale tutto orbitava, uomo compreso) e si pone in un rapporto di
dipendenza totalmente autonoma: Dio e l’uomo diventano i due fochi di un’ellissi attorno a
cui tutto il resto si muove.

La rivoluzione incarna e marca le molteplici e variegate tappe del lungo e trionfale processo di
liberazione, pur tormentato e spesso cruento, che è stato intrapreso e attuato dall’uomo,
individualmente e/o collettivamente, per realizzare sempre più se stesso, nella pluralità delle sue

dimensioni, attitudini e aspirazioni, e affermarsi sia nei confronti della natura sia verso le
precedenti età della sua storia.
La rivoluzione, se ne inferisce, è stata possibile solo perché l’uomo, nei differenti contesti e in
momenti diversi, ha conseguito uno stato di libertà. Vige, quindi, una diretta correlazione tra la
libertà e la rivoluzione e l’uomo si rivela rivoluzionario nella misura in cui è libero. La libertà,
concrezione plastica dell’uomo nuovo dell’età moderna, si può ritenere quale ratio essendi della
rivoluzione.
La genesi
La rivoluzione è l’incarnazione storica di una nuova antropologia, che inizia a configurarsi intorno
all’anno mille con la cosiddetta rinascita in campo economico e segnatamente nel settore primario
(agricoltura). È un esordio silenzioso, di carattere materiale, in diretta relazione con la natura e, per
molti aspetti, inconsapevole nelle sue prime fasi. Indotto sostanzialmente dalle condizioni materiali
del tempo, il servo della gleba (in quel periodo era lo status socio-economico del 99% della
popolazione europea) introduce rilevanti innovazioni nella lavorazione della terra: l’aratro pesante
a versoio, l’utilizzo del cavallo, il collare rigido a spalla, la vanga a tre rebbi, la rotazione triennale
delle colture.
Tali novità mutano il suo rapporto con la natura. Assai lentamente, ma irresistibilmente, si
emancipa da essa e inizia ad acquisire una posizione di dominus nei suoi confronti, che esperisce
materialmente proprio attraverso l’evolversi, di cui egli è il solo artefice, della sua attività lavorativa.
Egli, via via, non si avverte più come un’entità organicamente integrata con la natura, ma inizia a
distinguersi da essa e ad acquisire uno status di indipendenza, incrinando in tal modo il suo senso
di totale appartenenza a essa. L’uomo della terra guadagna, pertanto, una condizione di
autonomia e giunge, secolo dopo secolo, a ergersi quale signore dell’intero mondo naturale:
matura la convinzione di trovarsi nelle reali condizioni di potere intervenire a qualsiasi titolo sulla
natura e disporre di essa come meglio intende, vuole o crede.
Verona, 14 Novembre 2018

prof. Romeo Ferrari

