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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza

Meno di 6 insufficiente
6 sufficiente
6 - 7 discreto
7 - 8 buono
8 - 10 ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze: livello buono

Conoscere i concetti fondamentali del pensiero dei filosofi studiati

Conoscere le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze: livello buono

Saper esporre in forma ordinata e con linguaggio corretto le conoscenze acquisite

Saper riconoscere e utilizzare il lessico filosofico, sia nell’esposizione del pensiero, sia nell’interpretazione di un testo

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità: livello discreto

Saper problematizzare le idee e le conoscenze maturate, applicandole anche all’interpretazione del presente
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

UNITA’ DIDATTICA ARTICOLAZIONE DELL’U.D. PERIODO ORE

Capitoli/Autore Conclusione del pensiero di Hegel 07

Unità 1, Cap. 1 Da
pag.5 a pag.29

A.Schopenhauer.

La filosofia del
pessimismo

Ott/Nov 08

1. Vita e opere (scheda sincronica)

2. Il”Sistema di S.”, l’influenza di Kant

3. Il mondo come rappresentazione e il principio di
ragion sufficiente

4. Il velo di Maya e l’accesso al noumeno

5. Il mondo come volontà , la condizione umana e la
critica alle diverse forme di ottimismo

6. L’affrancamento dalla volontà. La morale; L’ascesi e il
nirvana

7. Testo antologico alle pp.32-33

Unità 2, cap.1

Destra e Sinistra
hegeliane. Da pag.73
a pag.74

L.Feuerbach, da
pag.76 a pag.84

Solo la definizione e le tematiche relative per la destra e
la sinistra hegeliane.

L.Feuerbach: l’inversione del rapporto di predicazione, la
riduzione della teologia ad antropologia, l’umanismo
naturalistico

Ott 03
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Unità 2, cap.2; da
pag.91 a pag.125

K.Marx (esclusi i
diversi tipi di
socialismo)

Dic/Gen 11

1. Vita e opere (scheda sincronica)

2. La critica al pensiero politico di Hegel. Il misticismo
logico, la critica dell’uguaglianza formale, il borghese
travestito da cittadino.

3. Il problema dell’alienazione. L’alienazione religiosa;
L’alienazione economica del lavoro.

4. Il materialismo storico.  Struttura e sovrastruttura

5. Il comunismo. La funzione storica della borghesia e il
ruolo del proletariato.

6. La scienza economica del capitale. La merce e il
denaro. La produzione del plusvalore. La caduta
tendenziale del saggio di profitto.

7. I caratteri del comunismo maturo.

Unità 1.Cap.2
S.Kierkegaard

1.Vita e opere (scheda sincronica)

2. Il concetto di possibilità, il singolo, la pseudonimia,
comunicazione diretta e indiretta.

3.Le critiche ad Hegel

4. Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso con le
relative figure di riferimento (testo antologico, pp.59-60)

5. Lo scandalo del cristianesimo

6. Il concetto della disperazione e il concetto
dell’angoscia

Nov/Dic 07

Unità 3. Il
Positivismo; da
pag.159 a pag.163

I Caratteri generali : significato del termine; dati, teorie,
leggi e applicazioni tecniche. Positivismo in confronto con
l’illuminismo e il romanticismo. Positivismo sociale e
positivismo evoluzionistico

Feb 02
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Cap.1 A.Comte; da
pag.166 a 173

La legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze e la
costruzione della sociologia

Feb 02

Cap.2 Darwin e  la
teoria
dell’evoluzione
della discendenza
con modificazione;
da pag.188 a
pag.191

Darwin e l’evoluzionismo: la legge della “discendenza con
modificazione” . Confronto con il fissismo di Linneo e
l’evoluzionismo di Lamarck;  La selezione naturale,
l’adattamento, la funzione del caso e della causalità
efficiente. Il rifiuto del creazionismo, della metafisica e della
teleologia.

Il darwinismo sociale

Feb 02

Unità 6.Cap.Cap.1
F.Nietzsche (392-
427)

gen/Feb/Mar/Apr 10

1. Vita e opere (384-388)

2. Il primo Nietzsche: La Nascita della tragedia, Apollineo e
dionisiaco; la critica al sapere storico e il prospettivismo

3. La fase illuminista: il metodo storico/genealogico e
critico; la critica alla metafisica e alla morale; la morte di Dio

4. L’avvento di Zarathustra: nichilismo,  il superuomo e le
tre metamorfosi  l’eterno ritorno dell’uguale

5. L’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza, il risentimento,
la

trasvalutazione dei valori

Unità 7. Cap.2
Freud e la
psicoanalisi; da
pag.464 a pag.474

Mar/Apr 08
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1. Vita e opere

2. La scoperta dell’inconscio nella cura dell’isteria: rimosso,
abreazione, associazioni libere e transfert.

3. Le due topiche della psiche: i caratteri dell’Es, del Superio
e dell’Io. Normalità, perversione e nevrosi. Sublimazione

4. L’interpretazione dei sogni: definizione del sogno;
contenuto latente e contenuto manifesto. Le operazioni del
lavoro onirico e l’interpretazione come procedimento
inverso.

5. La teoria della sessualità infantile; l’importanza
fondamentale del complesso di Edipo/Elettra nella
formazione della personalità.

K.R. Popper

Testo di Congetture
e Confutazioni in
inglese

1. La falsificabilità-falsificazione come requisito logico e
come requisito metodologico. I controlli rischiosi e le
conferme come tentativi falliti di falsificazione. La
corroborazione e la verificazione. L'asimmetria tra
falsificazione e verificazione.

2. il problema della demarcazione dal punto di vista della
logica delle proposizioni. Le leggi di natura come
proposizioni universali affermative. L'equivalente negativo
nelle proposizioni esistenziali negative. Le asserzioni base o
proposizioni protocollari. La falsificabilità come
contraddittorietà. Le proposizioni metafisiche come
proposizioni esistenziali strette o pure. La non falsificabilità.

3. Cenni sulla crisi delle scienze esatte. Il confronto con il
criterio di verificabilità del Circolo di Vienna. Il collegamento
all’induzione

Apr/Mag            5

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 74

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale e discussione in classe

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

Manuale in adozione nella versione digitale, testi integrativi, schemi e immagini; uso della LIM durante

l’attività didattica in presenza. Per la modalità a distanza è stata utilizzata l’applicazione “G-meet”, messa a

disposizione dalla scuola. I materiali proiettati con la LIM, sono stati usati nella modalità di condivisione

dello schermo, durante le video lezioni e messi a disposizione nella sezione “lavori del corso” in classroom.

In questa modalità sono state utilizzate tutte e tre le ore previste nell’orario di cattedra.

5. STRUMENTI DI VERIFICA

Verifiche orali: nel primo e nel secondo periodo è stata fatta un’interrogazione orale a distanza.

E’ stato proposto, inoltre, un eserciziario relativo agli autori, di guida allo studio, riguardante gli aspetti

essenziali del programma.

Per la valutazione delle prove orali si è utilizzata per ciascun alunno una scheda, compilata al momento della

verifica e illustrata, su richiesta, all’interessato/a nella comunicazione della valutazione.

Verifiche scritte. Nel primo periodo è stata svolta una prova strutturata in Dad utilizzando l’applicazione

“Classroom” a quesiti bloccati (crocette) della durata di 15’, composta da 10 quesiti Vero/Falso. Nel secondo

periodo si è utilizzata la stessa modalità inserendo anche 10 quesiti a scelta multipla e aumentando il tempo a

disposizione a 25’ la correzione della prova stessa è stata immediata in modo da avere un alto grado di

feedback.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Non sono state necessarie attività di recupero

Firma del docente

_________________________________
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Vicenza 15 maggio 2021
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