
ALLEGATO  3 FILOSOFIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

conoscenza dei dati ( vita opere, pensiero). 

inquadramento storico, sociale, culturale dei filosofi presi in esame; 

capacità logico-linguistiche. 

analisi dei fenomeno. 

conoscenza delle principali correnti di pensiero del XIX e del XX 

secolo; 

individuazione delle problematiche filosofiche (crisi dell'esistenza, 

epistemologica, religiosa etc); 

correlazione tra i problemi studiati e tra gli autori fondamentali del 

pensiero filosofico; 

formalizzazione delle principali teorie filosofiche studiate; 

una più precisa ed evidente capacità critica e  problematica sia nei 

confronti 

dei fenomeni studiati sia verso il quotidiano e l'attualità. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

UNITA’ 3: L’IDEALISMO TEDESCO E LA FILOSOFIA 

DELL’OTTOCENTO. 

Il dibattito sulla "Cosa in sè ", Reinhold, Schulze, Maimon. 

Fichte e l'idealismo etico. 

Schelling e l'idealismo romantico. 

                  Hegel e l'idealismo assoluto. 

Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach. 

K.Marx e F.Engels. 

Schopenhauer. 

S.Kierkegaard. 

UNITA’4: IL POSITIVISMO. 

Il positivismo: caratteri generali e sua evoluzione in Francia. 

Il Positivismo evoluzionistico e materialistico: Spencer. 

Lo sviluppo delle scienze nell'Ottocento.Crisi dei 

fondamenti scientifici. 

UNITA’ 5: Nietzsche. 

UNITA’6: SPIRITO E RAGIONE. 

Il neoidealismo italiano: Croce. 

Il marxismo di Gramsci. 

UNITA’7: IL PENSIERO OCCIDENTALE NELLA 

PRIMA META’ DEL NOVECENTO. 

- Tratti essenziali e sviluppo dell'esistenzialismo: Sartre. 

L'Evoluzionismo spiritualistico: Bergson. 

La fondazione della Psicoanalisi: Freud. 

Il razionalismo critico di K.Popper. 

UNITA’ 8: PROBLEMI E DISCUSSIONI: COME E’ POSSIBILE 

UNA SOCIETA’ GIUSTA? 

Etica e politica nella filosofia contemporanea. 

 

ABILITA’  

Le finalità, non dissimili dagli obiettivi cognitivi e formativi individuati 



in sede di consiglio di classe e, in relazione alla programmazione 

triennale sono: ricordare, riconoscere (teorie, criteri), classificare, 

interpretare e generalizzare, astrarre, simbolizzare, analizzare, 

sintetizzare, argomentare, valutare.Per lo sviluppo di attitudini e 

comportamenti: capacità di attenzione e di risposta; collaborazione al 

dialogo educativo; motivazione ed impegno; metodo di studio; 

autonomia; spirito critico e rispetto dei punti di vista, capacità di 

valorizzare le attività di apprendimento e di concettualizzazione, 

organizzare in sistema le proprie conoscenze. 

 

METODOLOGIE l'uso di una vasta gamma di sussidi didattici che vadano dalle lezioni 

multimediali ai film, alla lettura di quotidiani, quindi letture critiche da 

leggere e commentare in classe nonché fonti e documenti significativi 

che integrino e in certi casi sostituiscano la lezione frontale. Ogni 

periodo storico fondamentale verrà presentato inizialmente nella sua 

globalità, vale a dire con l'utilizzo, per quanto possibile, di brani 

musicali, artistici, letterari e cinematografici particolarmente 

significativi ed esemplari anche per un approccio interdisciplinare. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE si fa riferimento ai criteri individuati in sede dipartimentale e in sede di 

Consiglio di classe 

 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI 

Cioffi, Luppi, Vigorelli, Il discorso filosofico, v.2b, 3°, 3b. 

 

 


