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Al fine di pervenire ad un autentico e soddisfacente apprendimento da parte degli alunni dal punto di vista 

metodologico mi rifarò al principio della “lezione dialogata” che rappresenta un’ occasione di 

apprendimento significativo sul piano cognitivo, operativo e socio-affettivo: permette agli alunni di 

esprimere la propria opinione con corretti comportamenti sociali, soddisfa attitudini ed interessi personali, 

si presta a tempi e livelli diversi di apprendimento, consente di ridurre le nozioni inutili a favore di concetti 

chiave destinati ad imprimersi meglio nella memoria. La lezione frontale servirà invece come introduzione 

ai contenuti, integrazione e raccordo informativo, aiuto a costruire una sintesi conclusiva di un percorso. 

Componente fondamentale di ogni lezione sarà la lettura guidata, relativa all’analisi di testi filosofici o di 

documenti storici. Questa servirà ad innescare la riflessione critica degli alunni.  

Il punto d'arrivo dell'insegnamento della filosofia consisterà nel condurre gli alunni al raggiungimento delle 

seguenti finalità specifiche: 

1)Acquisizione della competenze comunicative specifiche, mediante la conoscenza di un più valido 

linguaggio in relazione agli argomenti da trattare. 

2)Affinamento dell' attitudine alla complessità, profondità e flessibilità del pensiero. 

3)Autonomia nell' interpretazione dei testi filosofici 

4)Prontezza di orientamento nelle questioni inerenti il programma. 

5)Affinamento del senso critico. 

6)Promozione del senso storico come apertura al riconoscimento della diversità delle esperienze umane e 

culturali, attraverso le dimensioni del tempo e dello spazio.  

Attuerò le verifiche mediante un congruo numero di interrogazioni nella forma di colloquio individuale, di 

dibattito in classe e di esercitazioni scritte. Costituiranno elementi significativi di valutazione la 

partecipazione al dialogo di classe e l’attenzione al lavoro didattico. 

PROGRAMMA DI STUDIO 

UNITA’ 1: Kant e la filosofia come istanza critica 

1. Il programma del criticismo 

2. La rivoluzione copernicana in filosofia 

3. Il problema della conoscenza: la Critica della ragion pura 

4. Il problema morale: la Critica della ragion pratica 

5. Il problema estetico: la Critica del giudizio 



 

UNITA’ 2: L'idealismo tedesco 

1. Fichte e Schelling 

2. Hegel e l’interpretazione dialettica della verità e della storia 

UNITA’ 3: Contemporanei e critici di Hegel 

1. Tra dolore e noia: il mondo di Schopenhauer 

2. L’esistenza in Kierkegaard e la fede come paradosso 

3. La storia come rivoluzione: Marx e la critica della modernità 

UNITA’ 4: Il positivismo 

1. La logica e i ragionamenti scientifici secondo Mill 

2. La filosofia positiva di Comte 

3. Darwin e il principio della selezione naturale 

UNITA’ 5: Nietzsche: il pensiero della crisi 

1. La decadenza del presente e l’epoca tragica dei Greci 

2. La morte di Dio 

3. L’oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale 

4. La volontà di potenza 

UNITA’ 6: Freud e la psicoanalisi 

1. Il sogno come via di accesso all’inconscio 

2. La struttura della psiche 

3. La teoria della sessualità 

4. Il disagio della civiltà 

UNITA’ 7: L’esistenzialismo 

1. La nostalgia dell’essere in Heidegger 

UNITA’ 8: Teoria politica e filosofica 

1. La crisi della democrazia nella società di massa 

2. Arendt  

 

 


