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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE 

CON INICAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI 
 

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 

 

Classi Materia Anno scolastico 

QUINTE Filosofia Corrente 

 

Prerequisiti 

 Produrre argomentati testi orali e scritti con adeguata proprietà lessicale. 

 Cogliere in un testo le idee centrali. 

 Conoscenza delle tematiche e del lessico della disciplina relativamente alla classe 

precedente. 

Obiettivi 

Competenze 

 Esporre in modo coerente e con proprietà di linguaggio il pensiero di un autore 
 Saper usare il lessico specifico e esporre i concetti essenziali della disciplina 
 Saper confrontare il pensiero di autori diversi evidenziandone la loro 

specificità 
 Saper analizzare e commentare un breve testo filosofico individuandone i 

concetti principali e producendo sintesi efficaci 
 Consolidare l’attitudine a problematizzare il pensiero e/o il testo di un autore 

attraverso il dialogo con il docente o con i compagni 
 Saper individuare collegamenti, anche interdisciplinari, relativi all’argomento 

trattato 

Abilità 

 Essere capaci di orientarsi nella lettura di un testo individuandone le 

informazioni essenziali 

 Consolidare le capacità di ascolto, dialogo e di libero confronto evitando 

posizioni pregiudiziali 

 Essere in grado di argomentare in modo logicamente corretto 

Conoscenze 

 Conoscere il pensiero degli autori trattati 

 Conoscere le nozioni e i concetti della filosofia moderna/contemporanea. 

 Conoscere i termini filosofici fondanti per esprimere gli argomenti trattati 

Apprendimenti 

essenziali dei 

nuclei fondanti 

 Riconoscere e distinguere i nuclei tematici fondanti della classe quarta: metafisica, 

esistenzialismo, filosofia politica, etica, epistemologia, metafisica, gnoseologia. 

 Conoscere i concetti essenziali di ogni autore/argomento proposto. 

 Conoscere il lessico specifico essenziale della disciplina. 

 Saper esporre in modo semplice, ma sufficientemente chiaro, un concetto. 

 Saper sintetizzare il pensiero di un autore o il contenuto di un testo. 

 Saper produrre un semplice ma coerente testo orale o scritto, relativo agli argomenti 

trattati.  

 Saper riproporre una semplice argomentazione in modo logicamente coerente.  

 Saper confrontare, guidato dal docente, il pensiero di autori diversi. 

 Saper analizzare, guidato dal docente, un breve testo filosofico o un’argomentazione. 

 Provare a problematizzare il pensiero e /o il testo di un autore attraverso il dialogo con il 

docente o con i compagni. 

 Saper individuare, con la guida dell’insegnante, collegamenti, anche interdisciplinari, 

relativi all’argomento trattato. 

 Essere capace di ascoltare l’altro e di dialogare senza assumere posizioni pregiudiziali. 

Formattato: Tipo di carattere: 9 pt
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Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 – La reazione all’hegelismo: Schopenhauer  

Modulo 2 – La reazione all’hegelismo: Kierkegaard 

Modulo 3 – Il Materialismo: Marx 

Modulo 4 – Il Positivismo 

Modulo 5 – La crisi dei valori: Nietzsche 

Modulo 6 (e seguenti) – Almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento 

indicativi di ambiti concettuali fondamentali 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare privilegiando un 

approccio dialogato alle problematiche trattate che consenta di coinvolgere gli alunni e di 

sviluppare le loro capacità critiche e di autonomia. Si utilizzerà la spiegazione frontale e la 

discussione guidata per valutare i livelli acquisiti dal gruppo classe e riorientare l’azione 

didattica. 
Mezzi, 

strumenti e 

sussidi didattici 

Lezioni frontali - Lavori di gruppo – Libro di testo – Appunti - Sussidi audiovisivi - TIC – 

Visite guidate. Sarà sollecitata la pratica del prendere e sistemare gli appunti delle lezioni. 

Verifiche 
Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche scritte e/o interrogazioni 

individuali 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto delle conoscenze acquisite e delle competenze raggiunte, della 

partecipazione al dialogo e dell’impegno dimostrato, e infine della situazione di partenza di 

ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento Il livello di 

acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. Per i criteri di 

valutazione si fa riferimento al PTOF.  

 

 

 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1 
La reazione all’hegelismo: Schopenhauer. I concetti di rappresentazione e volontà. Le 

caratteristiche del pessimismo. Le tre vie di liberazione dal dolore.  

2 
La reazione all’hegelismo: Kierkegaard. Le caratteristiche della scelta esistenziale. I tre 

stadi della vita: estetico, etico e religioso. 

3 
Il Materialismo: Marx. Definizione di comunismo. L’alienazione dell’operaio. Modo di 

produzione, struttura e sovrastruttura. Plusvalore e pluslavoro. 

4 
Il Positivismo. Definizione e caratteristiche generali del movimento. Comte: la legge dei tre 

stadi. 

5 
La crisi dei valori: Nietzsche. Apollineo e dionisiaco. La morte di Dio. L’eterno ritorno. Il 

superuomo. La volontà di potenza. 

6 
Gli argomenti dell’ultimo modulo saranno scelti anche assecondando gli interessi della 

classe. 

 

 

 


