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MATERIA: FILOSOFIA

In relazione alla programmazione curriculare presentata all’inizio dell’anno scolastico, sono stati conseguiti
i seguenti obiettivi didattici e formativi in termini di:

CONOSCENZE

Mediamente la classe conosce:

 la periodizzazione e alcune importanti correnti filosofiche del pensiero contemporaneo (XIX e prima
metà XX secolo)

 alcune interpretazioni delle principali posizioni teoretiche studiate

COMPETENZE

In linea di massima un certo numero di studenti dimostra di possedere competenze accettabili:

 nel lessico specifico essenziale
 nel riconoscimento delle correnti filosofiche affrontate e nella loro contestualizzazione storico-

culturale
 nell’enucleazione delle idee centrali di un autore
 nella esposizione abbastanza  chiara, anche se non molto ricca, dei contenuti appresi

CAPACITA’

In linea di massima un certo numero di alunni  dimostra di possedere sufficienti capacità:

 di individuare e comprendere i caratteri e le ragioni di alcune delle problematiche affrontate dal
pensiero contemporaneo e confrontare le differenze di significato di uno stesso concetto nei vari
autori esaminati

 di rapportare alla propria individualità ed alle proprie esigenze il pensiero degli autori trattati al fine
di operare delle scelte di vita autonome e responsabili

CONTENUTI DISCIPLINARI

Per quanto riguarda le scelte operate all’interno dei programmi ministeriali, sono stati privilegiati gli aspetti
specifici della disciplina collegati anche alla realtà formativa e sociale degli studenti e quindi più adatti al
loro stile di apprendimento non sempre veloce e lineare. Per la progettazione del percorso formativo ho
preso in considerazione i seguenti criteri: criterio di validità, criterio di significatività e criterio di interesse.
Per arrivare ad un equilibrio adeguato tra l’ampiezza di informazioni sui temi trattati e la profondità della
loro comprensione da parte degli studenti, lo studio è stato impostato su un certo numero di idee e principi
guida, accuratamente selezionati, dedicandovi un tempo sufficiente affinchè fossero correttamente
compresi, in modo da poterli successivamente mettere in rapporto con i contenuti filosofici degli autori
trattati e riconoscerli nel loro pensiero. Il criterio della possibilità di apprendimento, data la non eccellente
attitudine di parte degli studenti alla disciplina, ha fatto si che i contenuti fossero svolti in maniera piuttosto
semplificata e senza particolari approfondimenti, cercando sempre di collegarli con qualcosa che i ragazzi
avevano già appreso in maniera accettabile.



Sono stati svolti i seguenti moduli:

1. IL CRITICISMO DI KANT
2. L’IDEALISMO DI HEGEL
3. LE FILOSOFIE PROGRESSISTE DEL XIX SECOLO
4. I FILONI PESSIMISTI E IRRAZIONALISTI NELLA FILOSOFIA DEL XIX SECOLO
5. LA POLEMICA CONTRO IL POSITIVISMO

METODOLOGIA

L’attività didattica è stata basata preferenzialmente sulla lezione frontale. Tuttavia si è rivelato utile talvolta
anche l’impiego di metodologie aperte basate sulla problematizzazione dei contenuti e sulla ricerca da
parte degli studenti di possibili soluzioni ai problemi posti. Questi metodi sono stati apprezzati dalla classe,
che con diversi elementi è stata disposta ad interventi personali propositivi ed al coinvolgimento operativo
in discussioni sui contenuti disciplinari. Si è rivelato efficace anche l’utilizzo di mappe concettuali per
imparare a sintetizzare anche in forma schematica le idee e i percorsi teorici dei vari autori studiati. Spesso
si è fatto ricorso alle domande con risposta scritta da parte degli studenti nella forma di guida allo studio.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo: RUFFALDI, NICOLA, SANI, La Formazione Filosofica, Loescher 2015, voll.2-3°

VERIFICHE

Sono state effettuate verifiche del lavoro svolto mediante: interventi diretti dell’insegnante con domande
aperte e di rispecchiamento ricapitolativo, interrogazioni tradizionali, questionari scritti, simulazioni della
Terza Prova Scritta come concordato dal C.d.C.
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