
ALLEGATO … 

COMPETENZE E ABILITA’ 
RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 
la disciplina: Filosofia 

Premessa: si rimanda alla sezione relativa alla Storia. 

  

- Inquadramento storico, sociale, culturale dei filosofi 

presi in esame 

- Uso corretto, appropriato e soprattutto consapevole 

del lessico filosofico 

- Consolidamento della capacità di comprensione del 

discorso filosofico 

- Saper cogliere problemi e soluzioni di un’opera 

filosofica  

- Conoscenza e capacità di individuazione delle 

fondamentali questioni teoretiche e problematiche 

critico- storiografiche che hanno segnato lo sviluppo 

della filosofia moderna e contemporanea 

- Saper porre le domande fondamentali, 

verificandone la correttezza logico-formale e la 

sensatezza valoriale al fine di un’adeguata 

organizzazione delle proprie conoscenze.   

Questa tassonomia di competenze e abilità risponde 
a criteri che dal semplice giungono al complesso 
(dalla conoscenza dei dati alla comprensione dei 
concetti, alla elaborazione e, quindi, alla 
rielaborazione, anche personale, fino a una più ampia 
coscienza critica), nella convinzione che, 
didatticamente, l'acquisizione da parte degli alunni 
non avviene quasi mai in maniera  gerarchica né 
tanto meno ordinata: da ciò è scaturita l'esigenza di 
verifiche diversificate. 
 
 Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti si 
rimanda alla sezione relativa alla Storia. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

                            

- Dal "narcisismo della ragione al masochismo della 
ragione"(il Romanticismo) 
- Dal kantismo all’idealismo: il dibattito sulla "cosa in 
sé" e lo spostamento dell’asse speculativo- teoretico 
dall’antica metafisica dell’essere o dell’oggetto alla 
nuova metafisica del soggetto  
- L’idealismo (etico, trascendentale, assoluto)  
- La “Scolastica” dell’hegelismo e la “Critica 
dell’esistente" 
  - Dalla "filosofia delle Università" al pessimismo 
cosmico schopenhauriano  
- L'anti-hegelismo feuerbachiano come matrice 
filosofica del marxismo 



- La Scuola del sospetto: Marx. 
 

- La Scuola del sospetto: Nietzsche; Freud  

- Il concetto novecentesco di fenomenologia: Husserl 

e la <crisi delle scienze europee> 

Per i percorsi di approfondimento si rimanda alla 

sezione relativa alla Storia. 

METODOLOGIE Le linee metodologiche sono state concordate e 
improntate su un metodo flessibile: euristico, 
deduttivo, ciclico, a seconda della situazione, 
dell'argomento cioè, trattato come situazione da 
esaminare, discutere, problematizzare. Pertanto, 
attraverso lezioni frontali e di agevole acquisizione, 
dimostrazioni, lezioni aperte, guidate, letture ed 
analisi delle fonti e utilizzando varie strategie per 
suscitare l'interesse degli allievi si è cercato di 
rendere operativa una proposta formativa volta a 
fornire non solo i dati essenziali,ma anche la chiave 
interpretativa  delle problematiche filosofiche 
proposte e che sviluppasse la capacità di 
<<navigare>> sulle rotte del pensiero, muovendosi in 
modo logico e soprattutto consapevole. lI principale 
obiettivo didattico-disciplinare perseguito, infatti, è 
stato: attraverso la riflessione su problemi 
epistemologici della filosofia moderna (e 
contemporanea) e su alcune tematiche essenziali 
che ne costituiscono l’oggetto, si è cercato, da un 
lato, di rendere esplicite le “categorie” concettuali 
usate per l’analisi dei processi filosofici e, dall’altro, di 
mettere in luce i limiti del sapere e le difficoltà che 
esso incontra che non ad affermare certezze 
trionfanti. E’ proprio qui, infatti, che si trova una prima 
risposta alla domanda brutale sull’utilità della 
filosofia.    

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state diversificate al fine di valutare 

e il livello di crescita generale della classe rispetto al 

livello di partenza e le diverse competenze e 

conoscenze acquisite, da ogni studente, nell'ambito 

dello studio della disciplina; pertanto esse sono state 

effettuate all'interno dei diversi blocchi di 

apprendimento, attraverso conversazioni finalizzate, 

indagini in itinere con verifiche informali. Non sono 

mancati, inoltre, i momenti specifici di verifica 

sommativa con verifiche sommative orali ed eventuali 

prove integrative in congruo numero per 

quadrimestre. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

e/o ORALI 

Si fa riferimento ai criteri individuati in sede 
dipartimentale: scarso, un rendimento che prescinde 
dai contenuti studiati e in cui non ci sia né interesse 
né partecipazione al lavoro scolastico; insufficiente, 
quando lo studio e la partecipazione al lavoro 
scolastico sono discontinui, distratti e superficiali; 
sufficiente, quando lo studio è motivato ma non si 
sono ancora sviluppate  le competenze richieste; 
discreto, quando le competenze ci sono ma sono 
gestite in maniera ancora discontinua e piuttosto 
confusa; buono, quando le competenze si rivelano 
chiare e sicure; ottimo ed eccellente, quando le 
competenze si esercitano, in tutte le prestazioni, al 
livello ottimale. 
  

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi preposti 
e per motivare maggiormente la classe al lavoro 
scolastico, si è ritenuto necessario l'uso di una vasta 
gamma di sussidi didattici: dai libri di testo a schemi 
ed appunti personali, materiale critico-filosofico da 
me procurato, esposto ed esemplificato 
preventivamente, brani da leggere e commentare in 
classe nonché fonti e documenti significativi come 
supplemento e, in certi casi, supporto alla lezione 
frontale. Ogni questione filosofica è stata presentata 
inizialmente nella sua globalità, ovvero "connaturata 
interdisciplinarità" (Kant), con l'utilizzo, per quanto 
possibile, di testimonianze e riferimenti musicali, 
artistici, letterari, ecc., particolarmente significativi ed 
esemplari, anche per un approccio pluridisciplinare. 

 


