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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Kant:  la filosofia come esercizio del pensiero critico: il problema 

gnoseologico nella Critica della Ragion Pura. La “rivoluzione 

copernicana”; i giudizi sintetici a priori, le intuizioni a priori della 

sensibilità, i concetti puri dell’intelletto, fenomeno e noumeno, la 

ragione come “la facoltà dell’incondizionato”. La Dialettica 

trascendentale e le critiche alle prove tradizionali dell’esistenza di Dio.  

• La Critica della Ragion Pratica: L’etica dell’intenzione; l’autonomia 

del volere; la massima e la legge morale; imperativo ipotetico e 

categorico; i postulati della ragion pratica. 

 
 

PERIODO: settembre - ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

 

• Lo Sturm und Drang: la critica alla ragione illuministica e la 

rivalutazione delle componenti emozionali. Caratteri generali del 

Romanticismo. 

• L’Idealismo 

• Hegel: la formazione teologica giovanile; la filosofia come sistema.  

• Il “romanzo della coscienza” nella Fenomenologia dello Spirito. La 

figura del servo e del signore. 

• La logica dialettica e la sua articolazione tripartita. 

• Il rapporto finito – infinito. Il concetto di realtà effettiva e la razionalità 

del reale. La filosofia dello spirito: l'eticità come sintesi della sfera 

privata e di quella sociale; lo Stato.  

• La filosofia della storia: l'astuzia della ragione e lo spirito del mondo. 
   

PERIODO: novembre/dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Destra e Sinistra hegeliana 

• Feuerbach il rovesciamento dell'idealismo; la religione come 

autocoscienza dell'uomo: l'alienazione religiosa.  

• Marx Il materialismo storico; il rapporto struttura e sovrastruttura; 

forze produttive e rapporti di produzione; il concetto di plusvalore e 

l'alienazione. Le contraddizioni del capitalismo: la crisi di 

sovrapproduzione e la legge sulla caduta tendenziale del saggio di 

profitto. 

PERIODO: gennaio - febbraio 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

• Schopenhauer: l’irrazionalità del mondo e l’ascesi atea. Eredità del 

kantismo: il concetto di fenomeno. La rappresentazione come “velo di 

Maya”. La volontà come impulso cieco e irrazionale. Il “pessimismo 

cosmico”. Le vie di liberazione dal dolore: dall’arte all’ascesi. 

• Kierkegaard: la priorità dell'esistenza sull'essenza. L’esistenza come 

possibilità. Libertà, scelta e angoscia. La vita estetica; la vita etica e la 

vita religiosa: la figura di Abramo 

 

PERIODO:  marzo - aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Nietzsche: la coppia apollineo – dionisiaco e il senso tragico della vita; 

il metodo genealogico: morale degli schiavi e morale dei signori; la 

critica alla metafisica occidentale; il prospettivismo; la morale 

dell'oltreuomo; volontà di potenza e d eterno ritorno. 
 

PERIODO: aprile   

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

La riflessione filosofica nel Novecento.  

 

Verrà approfondito, in accordo con gli alunni, uno dei seguenti tre moduli: 

 

1. L'esistenzialismo: l'ontologia di Heidegger; l'esistenzialismo come 

umanesimo in Sartre. 

 

2. Il dibattito fra scienza e filosofia nel Novecento: la crisi dei fondamenti della 

matematica. Il Circolo di Vienna e il neopositivismo. Il dibattito 

epistemologico: Popper e il falsificazionismo, paradigmi e rivoluzioni 

scientifiche in Kuhn. 

 

3. La riflessione novecentesca sulla società e la politica. Arendt: vita activa. 

Jaspers: la questione della colpa. Il neocontrattualismo in Rawls e Nozick. 

L'etica della responsabilità in Jonas. 

 
 

 

PERIODO: maggio  

 



ABILITÀ 

 

• Riconoscere e definire il lessico, le categorie essenziali della tradizione filosofica e i principali metodi della 

ricerca filosofica. 

• Inquadrare storicamente gli autori e i nuclei tematici considerati, anche in prospettiva pluridisciplinare. 

• Analizzare, confrontare, valutare testi filosofici di diversa tipologia. 

• Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi a uno stesso problema. 

• Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

• Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità e ampliando le informazioni tramite 

l’uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche. 

• Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere con particolare attenzione alle discipline 

caratterizzanti il precorso liceale. 

• Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi. 

• Valutare le potenzialità esplicative e l’applicabilità, in contesti differenti, delle teorie filosofiche studiate. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

• Imparare ad imparare  

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Saranno utilizzati il manuale, di testo in adozione ,  schede digitali, la lim, presentazioni PPT, filmati, 

trasmissioni televisive e interviste per lo studio di alcuni temi particolarmente significative. Piattafroe 

digitali: ZOOM 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

• lezioni dialogiche con interventi-stimolo; la spiegazione non vorrà mai essere esauriente nell’insieme in un 

solo momento, ma sarà realizzata attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi del docente e dei ragazzi stessi; 

• lavori individualizzati e di gruppo; discussioni e dibattiti; ricerche in classe; 

• cooperative learning e peer education 
 



 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

• Come meglio specificato nella nota 1, per la presente sezione si rimanda a quanto stabilito in sede di 

Dipartimento di Area Umanistica, come da verbale dello stesso, del giorno 14/09/2018.   La valutazione 

terrà conto in particolar modo dell’impegno e della partecipazione dimostrata dall’alunno, dell’intero 

percorso scolastico e dei risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità. In caso di DAD, 

gli alunni saranno valutati mediante interventi e brevi colloqui in video conferenza, mediante elaborati, 

anche interdisciplinari, restituiti mediante registro elettronico o posta elettronica. 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


