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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico

MATERIA: FILOSOFIA Classe: QUINTA

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale:
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze,
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A)

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali
individuati dal DIPARTIMENTO

Gli studenti dovranno:

Risultato di apprendimento
e strategia/metodologia didattica

deliberata dal CdC

1. Area metodologica
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei
risultati in essi raggiunti.
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa
-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;
-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

4. Area storico umanistica
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza
come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della
storia delle idee.
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UdA 1.   LA filosofia di Schopenahuer Sì
/
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Esporre in modo organico  sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio

 Saper sviluppare le proprie argomentazioni
 Saper individuare la stretta correlazione tra Idealismo Trascendentale e rappresentazione

 Saper cogliere le interrelazioni tra  metafisica dell’Infinito e Romanticismo

CONTENUTI
 Le vicende biografiche e le opere
 Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”
 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé
 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
 Il pessimismo:- dolore, piacere e noia

-l’illusione dell’amore
 Le vie di liberazione dal dolore:- il rifiuto del suicidio;dalla voluntas  alla noluntas

 L’arte: l’arte come contemplazione disinteressata delle idee, la musica come arte suprema, carattere temporaneo e parziale
dell’evasione artistica

 L’etica della pietà: l’origine dell’etica, la giustizia, la carità
 L’ascesi: l’ascesi e le sue forme, il nirvana

MMETODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita
da ggeneralizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TTIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE :  I QUADRIMESTRE

 UdA. 2 La rottura del sistema hegeliano S. Kierkegaard Sì /
No

OOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 Esporre in modo organico  sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio
 Saper sviluppare le proprie argomentazioni

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero
 Compiere  semplici comparazioni tra  diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi: totalità e

singolo nell’elaborazione filosofica, comparazione con il sistema hegeliano, analisi delle correlazioni con le filosofie
dell’Esistenzialismo

CONTENUTI
 Vita e scritti
 L’esistenza come possibilità e fede
 La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo e “l’infinita differenza qualitativa” tra l’uomo e Dio
 Gli stadi dell’esistenza
 La vita estetica e la vita etica
 La vita religiosa
 Eredità kierkegaardiane  : il tema dell’Esistenzialismo

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita
da gegeneralizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO DI  VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE
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UdA. 3.  L. Feuerbach Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Esporre in modo organico  sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di

studio
 Saper sviluppare le proprie argomentazioni

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero
 Compiere  semplici comparazioni tra  diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi: il concetto

di alienazione
 Il Testo filosofico: individuare i punti chiave del testo attraverso la paragrafazione e la titolazione

CONTENUTI
 Vita e opere
 La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo, l’alienazione e l’ateismo
 Umanismo e filantropismo

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  x Modalità induttiva (osservazione sperimentale
seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; X ricerca guidata; □altro(specificare)

TIPO DI  VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE

UdA.    4. K. Marx Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Esporre in modo organico  sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di

studio
 Saper sviluppare le proprie argomentazioni

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero
 Il Testo filosofico: individuare i punti chiave del testo attraverso la paragrafazione e la titolazione

 Saper cogliere le interrelazioni tra elaborazione filosofica e contesto storico

CONTENUTI
 Vita e opere
 La critica dell’economia borghese e il problema dell’alienazione
 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione in chiave sociale della religione
 La concezione materialistica della storica: dall’Ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia
 La sintesi del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale
seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE
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UdA.  5. Tra Ottocento e Novecento: la reazione al Positivismo
                 Lo spiritualismo di H. Bergson

Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Esporre in modo organico  sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di

studio
 Saper sviluppare le proprie argomentazioni
 Saper confrontare diversi modelli di pensiero

 Compiere  semplici comparazioni tra  diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi : la
reazione al positivismo, l’attenzione per la coscienza

CONTENUTI
 La reazione al Positivismo. Analisi del contesto storico e filosofico

 Bergson: Vita ed opere
 I concetti di “tempo” e “durata”: il tempo della scienza e il tempo della vita, tempo spazializzato e durata, l’origine

psicologica del concetto di tempo
 Lo slancio vitale: la vita dell’uomo e la vita della natura, l’unità della natura e lo slancio vitale,il rifiuto del meccanicismo

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale
seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : II QUADRIMESTRE

UdA 6. La crisi delle certezze.  Nietzsche e i maestri del sospetto Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Esporre in modo organico  sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di

studio
 Saper sviluppare le proprie argomentazioni

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero
 Compiere  semplici comparazioni tra diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi: i maestri

del sospetto
 Il Testo filosofico: individuare i punti chiave del testo attraverso la paragrafazione e la titolazione

CONTENUTI
 Vita e scritti
 Nazificazione e denazificazione
 Il periodo giovanile- Tragedia e filosofia: nascita e decadenza della tragedia; spirito tragico e accettazione della vita; “la

Metafisica da artista”
 Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico e la filosofia del mattino
 La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche:realtà e menzogna, il grande annuncio, morte di Dio e avvento del

superuomo
Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo,l’eterno ritorno

 L’ultimo Nietzsche
 Il crepuscolo degli idoli e la tra svalutazione dei valori

 La volontà di potenza

 Il problema del nichilismo ed il suo superamento
 Il prospettivismo

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale
seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : II QUADRIMESTRE
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UdA  7. La rivoluzione psicoanalitica: S. Freud Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Esporre in modo organico  sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di

studio
 Saper sviluppare le proprie argomentazioni

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero
 Compiere  semplici comparazioni tra  diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi: il tema

della coscienza, il tema dell’IO
CONTENUTI

 Vita e scritti

 La scoperta e lo studio dell’inconscio
METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale
seguita da gegeneralizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata;
□altro(specificare)

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : IIQUADRIMESTRE

UdA   8. La filosofia di fronte al Totalitarismo Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Esporre in modo organico  sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di

studio
 Saper sviluppare le proprie argomentazioni

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero

 Compiere  semplici comparazioni tra  diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi
 Il Testo filosofico: individuare i punti chiave del testo attraverso la paragrafazione e la titolazione

 Saper cogliere le interrelazioni tra pensiero filosofico e contesto storico

CONTENUTI
H: Arendt

 Le origini del Totalitarismo
 La formazione politica ed intellettuale

 L’essenza del Totalitarismo: il binomio terrore e ideologia
 I campi di concentramento
 L’ideologia totalitaria
 La banalità del male
 I caratteri della condizione umana

 Lo spazio della politica
Lèvinas

 L’indagine delle cause del Totalitarismo
 Il volto dell’altro

Jonas
 Totalitarismo e teodicea
 Come è possibile pensare Dio dopo Auschwitz?

METODOLOGIA :XLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale
seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO DI VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA  ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : II QUADRIMESTRE
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UdA. 9. Filosofia : crisi della modernità ed interpretazione Sì /
No

OOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 Esporre in modo organico  sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio
 Saper sviluppare le proprie argomentazioni

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero
 Compiere  semplici comparazioni tra  diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi: arte,

interpretazione, morale

CONTENUTI
Gadamer

 Il problema filosofico dell’interpretazione
 La teoria dell’arte
 Il circolo ermeneutico
 L’ermeneutica come filosofia pratica

Adorno
 La critica all’industria culturale
 La teoria dell’arte

Benjamin
 L’opera d’arte nell’epoca della sua  riproducibilità tecnica

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita
da gegeneralizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO DI  VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : II  QUADRIMESTRE
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UdA. 10. Tra essenza ed esistenza: M. Heidegger Sì /
No

OOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 Esporre in modo organico  sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio
 Saper sviluppare le proprie argomentazioni

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero
 Compiere  semplici comparazioni tra  diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi: arte,

interpretazione, morale

 Heidegger e l’esistenzialismo
 Essere ed esistenza: la domanda intorno all’essere, il primato ontologico dell’ente uomo
 Essere ed esistenza: la domanda intorno all’essere, il primato ontologico dell’ente uomo
 L’essere nel mondo e la visione ambientale preveggente: l’uomo come essere-nel-mondo, l’utilizzabilità come essere delle

cose

 L’esistenza inautentica: l’apertura al mondo e agli altri, le forme dell’aver cura degli altri, comprensione esistenziale
inautentica ed esistenza anonima, la chicchiera, la curiosità, l’equivoco, la deiezione

 L’esistenza autentica

 La metafisica, l’oblio dell’essere, il nichilismo: la storia della metafisica come storia dell’oblio dell’essere, la metafisica come
evento basilare della civiltà e della storia, Nietzsche come compimento della metafisica

 Arte linguaggio e poesia: l’importanza ontologica della riflessione ontologica sull’arte, l’arte e la verità,l’essenza dell’arte e la
poesia

 La tecnica: la tecnica come produzione e come provocazione, tecnica e volontà di potenza il Gestell



METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita
da gegeneralizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO DI  VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : II  QUADRIMESTRE
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UUdA  11. Filosofia, Etica, attualità Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Esporre in modo organico  sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di

studio
 Saper sviluppare le proprie argomentazioni
 Saper confrontare diversi modelli di pensiero

 Compiere  semplici comparazioni tra  diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi

 Saper cogliere le interrelazioni tra pensiero filosofico e contesto storico: il postmoderno

CONTENUTI
MAX WEBER

 L’etica della responsabilità
 L’etica dell’intenzione

J- HABERMAS

 La comunità ideale della comunicazione
 I principi della comunicazione

JONAS

 Le novità dell’epoca tecnologica
 Il principio di responsabilità

 Una prospettiva etica postmoderna
 Il pluralismo etico

METODOLOGIA :XLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale
seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO DI VERIFICA: : Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE DATA INIZIO/ DATA FINE : II QUADRIMESTRE


