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Anno scolastico 2016/2017 

LICEO “A. SERPIERI”  - RIMINI 

Indirizzo artistico 

Programma svolto classe VT 

- Disciplina: Filosofia  – 

Obiettivi educativi 

- Sviluppare un pensiero critico 

– Potenziare l’attitudine alla problematizzazione della realtà 

– Stimolare un atteggiamento anti - dogmatico e aperto al dialogo e alla tolleranza 

– Sviluppare una capacità di lettura critica  dei saperi 

Obiettivi didattici 

- Conoscere, comprendere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina 

– Individuare alcuni fondamentali problemi filosofici 

– Conoscere le tematiche fondamentali dei filosofi affrontati 

– Saper contestualizzare un tema filosofico o un autore 

– Saper stabilire connessioni tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico 

– Saper confrontare le differenti risposte date da filosofi diversi alla medesima tematica 

Contenuti 

I.KANT 

La Critica della ragion pratica: - caratteristiche della morale kantiana –  imperativi ipotetici, imperativo 

categorico e sue formulazioni - “autonomia” della legge e rivoluzione “copernicana” morale – primato della 

ragion pratica (teoria dei postulati)  

- Il dibattito sulla “cosa in sé” - il passaggio da Kant all’ Idealismo 

 

G.W.F.HEGEL 

Le tesi di fondo del sistema hegeliano - finito/infinito, ragione e realtà; funzione della filosofia. La dialettica. 

La Fenomenologia dello spirito – coscienza e autocoscienza   con particolare riguardo alle figure signoria/servitù 

e alla coscienza infelice. Il sistema - la filosofia dello spirito -  lo Spirito oggettivo e lo stato etico. La storia 

come luogo del dispiegarsi dello spirito. Lo spirito assoluto: arte ( la morte dell'arte) religione, filosofia  

A.SCHOPENHAUER 

 

Critica e rottura del sistema hegeliano Le radici culturali del sistema, il “velo di Maya”, tutto è volontà, 

dall'essenza del proprio corpo all'essenza del mondo, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, 

il pessimismo, critica alle forme di ottimismo, le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, 

ascesi. 

 

L.A. FEUERBACH 

 

La critica alla filosofia speculativa di Hegel il rovesciamento dei rapporti di predicazione. L’alienazione 

religiosa e l’ateismo. L’uomo come essere naturale e sociale 
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I filosofi del sospetto – Marx Nietzsche Freud 

 

MARX 

 

- Vita opere e contesto storico 

- La critica ad Hegel e all’hegelismo di sinistra 

- La critica all’economia borghese 

- La filosofia come pratica rivoluzionaria 

- Tesi su Feuerbach 

- La concezione materialistica della storia 

- Struttura e sovrastruttura 

-     La critica a Smith e Ricardo e il tema dell’alienazione 

-     Il Manifesto del  partito comunista 

F. W. NIETZSCHE 

- Vita e opere. La nascita della tragedia dallo: apollineo e dionisiaco, il demone socratico e la decadenza 

della civiltà occidentale. Le Considerazioni inattuali (segnatamente la seconda).  

- Periodo ‘illuministico’ critica della scienza e dei valori;. Il distacco da Schopenhauer e da Wagner. La 

gaia scienza la ’morte di Dio’ e l’annuncio dell’”uomo folle”  

- Umano troppo umano e Genealogia della morale  

- Periodo di Zarathustra: l’oltre – uomo e le tre metamorfosi (cammello – leone – fanciullo), L’eterno 

ritorno  

- L’ultimo Nietzsche: la Volontà di Potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento 

- Nazificazione e denazificazione  

S. FREUD 

 

-  La rivoluzione psicoanalitica: lo studio dell'isteria- dal metodo catartico alle  libere associazioni". 

- Nevrosi e rimozione.La sublimazione. 

- La concezione pulsionale della vita psichica:Es,Io,Super-io 

- La sessualità e il complesso di Edipo 

- L’origine della società e della morale – Totem e tabù e Il disagio della civiltà 

 

 

La SCUOLA di FRANCOFORTE 

 

- Protagonisti e caratteri generali  

 

- La dialettica dell’ illluminismo di   Max Horkheimer e Theodor Adorno  

 

- Benjamin - L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica - 

 

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

- Lezione frontale; 

-   Lettura e analisi di testi filosofici / brani antologici significativi; manuali e strumenti  audiovisivi  

    o multimediali  
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-  Discussione di gruppo guidata  

 

Prove di verifica (tipologia e tempi) 

 

Interrogazioni orali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentativo - espositive e l’acquisizione 

dei contenuti,  viste anche come esercizio di ragionamento ed organizzazione del discorso. Nel corso 

dell’anno si effettueranno due  verifiche  scritte – simulazioni di terza prova -  

Valutazione -  criteri generali -  (Tabella di valutazione): 

Del tutto insufficiente (3): non conosce i contenuti proposti, disimpegno totale o quasi. 

Gravemente insufficiente (4): scarso impegno, conoscenze lacunose,  incapacità di determinare i tratti 

fondamentali del problema, scarse le abilità espressive e di rielaborazione dimostrate. 

Insufficiente (5): impegno non adeguato, conoscenze disorganiche e superficiali, abilità espressive  e di 

rielaborazione non sufficientemente manifestate. 

sufficiente (6): impegno regolare con difficoltà superabili di ordine lessicale o di rielaborazione oppure 

impegno non del tutto adeguato con evidenti capacità di analisi e rielaborazione rimaste tuttavia in parte 

allo stato potenziale. 

discreto (7): impegno adeguato, conoscenza organica, anche se non sempre rigorosa, dei contenuti, 

discrete abilità espressive e logiche. 

buono (8): impegno adeguato ed approfondito, metodo di studio proficuo, efficacia nell’analisi e rigore 

nella sintesi. 

ottimo/eccellente (9/10): impegno approfondito e sostenuto da interessi personali, esposizione ricca ed 

organica, capacità di rielaborazione critica degli argomenti, sollecitazioni pertinenti e interessanti per il 

lavoro scolastico dell’ intera classe. 

 

Rimini  11/05/2017                                              

prof.ssa Simona Gaudenzi                                                                Le/I  Rappresentanti di classe  

_________________________ _____________________________ 

 _____________________________ 
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