
                                                            – Liceo Fogazzaro – 
a.s. 2014 / 2015 

 
CLASSE 5° BU 

 
FILOSOFIA 

                                                                 Prof.  CAPPELLARI VANIA 
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CONOSCENZE 

1. conoscenza della terminologia filosofica; 

2. conoscenza del pensiero degli autori proposti e della genesi ed evoluzione dei problemi filo- 

sofici principali dell’Ottocento e del Novecento. 

 

In ordine alle citate conoscenze: 

- la maggior parte delle studentesse ha raggiunto un livello più che buono, grazie ad uno 

studio diligente e ad un impegno costante; 

- qualche studentessa ha raggiunto un livello quasi ottimo, attraverso uno studio organizzato,  

personale e veicolato da una apprezzabile curiosità cognitiva. 

 

COMPETENZE 

1. competenza nell’istituire collegamenti e confronti tematici tra i singoli autori; 

2. competenza nell’uso del lessico della disciplina; 

3. competenza nell’analisi e nell’interpretazione critica dei testi filosofici proposti; 
4. competenza nel riformulare in modo argomentativamente coerente la genesi e l’evoluzione 

di un problema filosofico. 

 

In ordine alle citate competenze: 

- la maggior parte delle studentesse dimostra autonomia nella gestione del discorso filosofico 

e nel lavoro testuale; 

- alcune studentesse si distinguono per precisione linguistica e per l’abilità con cui impiegano 

le categorie essenziali della disciplina in oggetto. 

 

CAPACITA’ 

1. capacità di rielaborare in modo critico ed autonomo i contenuti curricolari proposti; 

2. capacità di istituire collegamenti interdisciplinari riguardanti uno stesso problema o nucleo 

tematico; 

3. capacità di problematizzare e di discutere eventi culturali e sociali alla luce delle tematiche 

filosofiche affrontate. 

 

In ordine alle citate capacità: 

       -     la maggior parte delle studentesse è in grado, se guidata, di affrontare in modo criticamente  

             soddisfacente questioni filosofiche e di istituire collegamenti interdisciplinari;                                   

-  qualche studentessa dispone di capacità critiche autonome e sa affrontare con giudizi perso- 

       nali, motivati e con ottica allargata questioni filosofiche 

 



CONTENUTI PROGRAMMATICI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

 

Modulo 1 (settembre/ottobre/novembre) 

- Genesi e caratteri del Romanticismo e dell’Idealismo ( h. 2 per la revisione dei contenuti già 

presentati lo scorso anno scolastico) 

- Hegel ( h.9): 

      la filosofia come interpretazione del presente; la dialettica; il romanzo della coscienza; le  

      principali figure della Fenomenologia; la verità come risultato; la struttura triadica; la filo- 

      sofia della natura; la filosofia politica; l’eticità. 

 

 

 

Modulo 2 (novembre/dicembre/gennaio) 

 

- A. Schopenhauer ( h. 5): 

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; la critica delle 

varie forme di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore. 

- S. Kierkegaard ( h. 5): 

l’esistenza come possibilità e fede; il rifiuto dell’hegelismo e “l’infinita differenza 

qualitativa” tra l’uomo e Dio; gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; disperazione e fede; 

l’attimo e la storia:l’eterno nel tempo. 

 

 

 

Modulo 3 (gennaio/febbraio/marzo/aprile) 

- La scuola del sospetto: K. Marx, F. Nietzsche e S. Freud 

- K. Marx ( h. 12): 

la critica al “misticismo logico” di Hegel; la critica dell’economia borghese e la 

problematica dell’alienazione; l’interpretazione della religione in chiave sociale; la 

concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; la sintesi del 

Manifesto:borghesia, proletariato e lotta di classe; la critica dei falsi socialismi; il Capitale: 

merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione e la 

dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista. 

- Comte ( h. 4): 

la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia. 

- Bergson ( h. 2): 

tempo, durata e libertà; spirito e corpo, materia e memoria; lo slancio vitale; istinto, 

intelligenza e intuizione; società, morale e religione. 

- Nietzsche ( h. 8): 

filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione; caratteristiche del pensiero e della 

scrittura di Nietzsche; tragedia e filosofia; apollineo e dionisiaco; il metodo genealogico e la 

“filosofia del mattino”; la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il periodo di 

Zarathustra; il superuomo; l’eterno ritorno; il crepuscolo degli idoli etico – religiosi e la “tra- 

svalutazione dei valori” la volontà di potenza; il problema del nichilismo e del suo 

superamento; il prospettivismo. 

- Freud ( h. 5): 

dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi per accedere a esso; 

la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i sintomi 

nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico; la religione e la società. 



- Cenni agli sviluppi della psicoanalisi: gli scissionisti (h 1): Jung 

- La filosofia del Novecento: limiti della scienza, crisi della razionalità e nascita di nuovi 

modelli interpretativi 

- Caratteri generali dell’esistenzialismo ( h. 1) 

- Il primo Heidegger ( h. 3 ): 

essere ed esistenza; l’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente; l’esistenza in- 

autentica e l’esistenza autentica; il tempo e la storia; l’incompiutezza di Essere e tempo. 

 

Modulo 4 (maggio/giugno): 

- La Scuola di Francoforte: Adorno (2h): 

la dialettica negativa; la critica dell’”industria culturale” e la teoria dell’arte come 

anticipazione utopica di un mondo disalienato. 

 

METODOLOGIE 

- Lezioni frontali 

- Letture personali di opere consigliate dal docente 

- Lavori di approfondimento personale e ricerche individuali 

- Discussione e dibattiti in classe 

 

 

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI 

- Testo in adozione 

- Saggi 

- Articoli di giornale 

- Lavori di gruppo  

- Video e films 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

- Verifiche orali  

- Simulazione di terza prova 

- Esposizione di lavori di gruppo e individuali 

 

 

 

 

 

 

Vicenza, 13 maggio 2015                                                                                              Il docente 

 

 

 

Le  rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


