
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B.QUADRI" VICENZA
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

(Regolamento, art.5; O. M. 38 art.6) 

Anno scolastico 2020_2021

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

All. A

Classe: 5CSA  Indirizzo: scienze applicate: Materia: Filosofia Docente: Ragone Rosario

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

La classe nel complesso si presenta quasi omogenea sotto il profilo del profitto e delle 
conoscenze: infatti, alcuni hanno raggiunto risultati ottimi, altri risultati buoni o discreti. La 
partecipazione al dialogo educativo ha rivelato una proficua maturazione transazionale ed 
interdisciplinare. Pertanto, l’esercizio critico, la capacità di fare filosofia e di soppesare in 
maniera metodica e paziente le argomentazioni hanno determinato la propensione a vagliare 
autonomamente idee, convinzioni e norme, nella consapevolezza dei condizionamenti, dei 
pregiudizi e dei limiti che ogni civiltà e personalità comporta. In sintesi, sono stati raggiunti con 
buoni risultati i seguenti obiettivi relativi alla conoscenza: della terminologia storica specifica; 
dei concetti storiografici; delle tematiche essenziali; degli aspetti spazio- temporali, economico-
sociali, politico-culturali dei fenomeni o eventi; del valore esistenziale e culturale della filosofia.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la 
classe ha raggiunto un livello buono.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha 
raggiunto un livello discreto.



2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

 
Tempi

(periodo)
I° Periodo

1° modulo:  Il passaggio dal criticismo all’idealismo:
Riflessione sulle due filosofie.

Hegel:
Le tesi di fondo del sistema.
La dialettica.

La filosofia contemporanea:
il tramonto della ragione come rimedio.

2° modulo:

Schopenhauer:
Le radici culturali del sistema.
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 e la critica alle varie forme di ottimismo.
Le vie di liberazione dal dolore.
Riflessioni su Leopardi e Schopenhauer. (appunti)

L’esistenza in Kierkegaard e la fede come paradosso:
Il grande contestatore dell’idealismo.
I nuclei fondamentali del pensiero kierkegaardiano.
La maschera e le forme della comunicazione filosofica.
L’ateismo dei cristiani.
La scelta: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa.
La possibilità come categoria dell’esistenza.
La disperazione e la fede.

La sinistra hegeliana e Feuerbach:
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.
La critica alla religione.
La critica ad Hegel
Umanesimo e filantropismo.

Da settembre
a dicembre



Marx: la critica della prassi:

Marx critico di Hegel, degli economisti classici, del socialismo utopistico.
La critica alla religione.
L’alienazione del lavoro.
Il materialismo storico.
Il materialismo dialettico.
La lotta di classe.
Il Capitale.
L’avvento del comunismo.

II° Periodo :   le lezioni sono state tenute in modo asincrono con la DAD.  

3°modulo: Il positivismo nei suoi lineamenti generali:
Contesto storico del positivismo europeo.
Positivismo, Illuminismo e Romanticismo.
Le varie forme di positivismo: sociale ed evoluzionistico.

Comte:
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.
La sociologia.
La dottrina della scienza e la sociocrazia.

4° modulo: la trasvalutazione dei valori e lo spiritualismo

Nietzsche: la fedeltà alla terra e la trasmutazione di tutti i valori:
Nietzsche interprete del proprio destino.
Il dionisiaco, l’apollineo e il problema Socrate.
I “fatti sono stupidi” e la saturazione della storia.
Il distacco da Schopenhauer e da Wagner.
Caratteristiche della scrittura e del pensiero di Nietzsche.
L’annuncio della morte di Dio.
Il Cristianesimo come vizio: l’ Anticristo.
La genealogia della morale e la filosofia del mattino.
La filosofia del meriggio: il superuomo e l’eterno ritorno dell’uguale.
Il crepuscolo degli idoli etico- religiosi e la transvolutazione dei valori.
La volontà di potenza, il nichilismo e l’amor fati.
Il prospettivismo.

Da gennaio
A febbraio

Da marzo con la 
sospensione della 
didattica frontale 
fino a giugno



Lo spiritualismo: caratteri generali

La vita dello spirito: Bergson:
Il problema del tempo: il tempo degli orologi e della coscienza.
Come un gomitolo di un filo.
La memoria.
L’evoluzione creatrice

PERCORSO TEMATICO (Da settembre a dicembre)

Freud e l’importanza della psicoanalisi:
Lo sviluppo affettivo: Prima infanzia – fase orale, seconda infanzia-  fase
sadico-anale, terza infanzia- età della latenza.
Il  metodo  psicoanalitico:  Dai  metodi  pre-analitici  alla  nascita  della
psicoanalisi;la  struttura  dell’apparato  psichico:  Es,  Ego,  Super-  Ego;
inconscio, rimozione, censura; il concetto di libido e la sessualità infantile:
il complesso di Edipo ed Elettra; la lotta tra Eros e Thanatos; la mente in
conflitto; la frustrazione e i  meccanismi di  difesa; il  metodo delle libere
associazioni;  breve presentazione dei  risultati progressivamente ottenuti
con  il  metodo  delle  libere  associazioni;  significato,  funzione  ed
interpretazione del sogno; la psicopatologia della vita quotidiana: gli atti
mancati;  il  motto  di  spirito;  il  significato  dei  sintomi;  il  significato  e  la
funzione del transfert e controtransfert; l’interpretazione e la natura dell’
azione terapeutica;  l’utilizzazione del  transfert  nel  lavoro interpretativo;
riflessioni  critiche  sulla  psicoanalisi  e  l’uomo;  l’importanza  della
psicoanalisi.

Argomenti che saranno trattati in modo asincrono prima della fine delle lezioni

5° modulo: i caratteri fondamentali dell’esistenzialismo: 

Jean-Paul Sartre: dalla libertà assoluta ed inutile alla libertà storica: 
Scrivere per capirsi.
La nausea di fronte alla gratuità delle cose.
L’in sé e il per sé; l’essere e il nulla.
L’essere per gli altri.
L’esistenzialismo è un umanesimo.
Critica della ragione dialettica.

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 52

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________



3. METODOLOGIE 

Lettura del testo. Lezione frontale. Lezioni asincrone. Schematizzazione dei contenuti. Lezioni 
interdisciplinari. Ricerche su testi consigliati. Contestualizzazione del discorso. Video lezioni.

4. MATERIALI DIDATTICI 

Materiali didattici: Libri di testo(N. Abbagnano G. Fornero, la ricerca filosofica, Pearson, 
Milano-Torino, volume 3, 2014), dizionario di filosofia Abbagnano, dispense varie, schemi o 
mappe concettuali, lettura di passi filosofici, video lezioni.

5. ATTIVITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche sono state effettuate per la  disciplina, attraverso due prove scritte  a quadrimestre. 
Inoltre, a livello orale si è fatto uso  del dialogo interpersonale e della discussione organizzata; a 
livello di scritto, invece, si è fatto uso di “prove scritte sintetiche” strutturate a carattere 
argomentativo e descrittivo come mappe concettuali e power point 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Non sono state avviate attività di recupero.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono stati attinti dagli obiettivi e dalle finalità stabilite all’ inizio dell’ 
anno scolastico e quindi, in fase di verifica formativa, qualitativa e quantitativa, gli obiettivi sono
stati usati come criteri valutativi.

                                                                                                                    Firma del docente

Vicenza, 15 maggio 2021
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