
LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO “V.IMBRIANI” 

Pomigliano D’Arco 

 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI FILOSOFIA 

 

Classe: III SEZ. Dc 

Libro di testo: La filosofia, Abbagnano-Fornero, Paravia. 

Vol. 2b dall’Illuminismo ad Hegel 

Vol 3a da Schopenhauer a Freud 

Vol. 3b dalla fenomenologia a Gadamer 

 

                

Prof.:  BRUNO  SINOPOLI 

 

 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

La classe, corretta nel comportamento ed in possesso, nel complesso, di buone 

capacità generali, in questa prima parte dell’anno scolastico è apparsa interessata ai 

contenuti della disciplina. Gli alunni hanno manifestato disponibilità al dialogo ed al 

confronto, lasciandosi guidare nell’approccio problematico e nella riflessione in 

termini razionali dei  contenuti di studio. I risultati delle prove d’ingresso 

somministrate a Settembre hanno mostrato che gli studenti si  attestano su differenti 

livelli di competenza. 
 

 

 

MODALITÀ E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Le tematiche disciplinari saranno trattate con gradualità, dai concetti più semplici ai più 

complessi. I linguaggi utilizzati saranno chiari e comprensibili per tutti. L’insegnamento insisterà 

su problemi per stimolare l’interesse e l’attenzione degli studenti, evidenziando il valore 

formativo dello studio di una teoria, dai suoi fondamenti alle sue applicazioni 

Nel lavoro in classe farò in modo che le nozioni teoriche apprese saranno via via collegate per 

evitare che gli apprendimenti dei singoli contenuti risultino episodici non diventando una seria 

base su cui costruire. Inoltre, nella proposta in classe dei vari argomenti cercherò di fare in modo 

che la mia presenza diventi sempre meno indispensabile, perché lo studente impari a poco a poco 

da solo a possedere le chiavi di lettura e di studio : ci sarà così una mia frequente richiesta di 

partecipazione da parte della classe per ricavare i risultati più come frutto di una scoperta 

collettiva che come conseguenza di una mia esposizione. Le prove di verifica accerteranno la 

validità delle strategie di insegnamento e naturalmente l’impegno degli studenti. 

La metodologia terrà conto delle capacità di ciascun allievo, delle sue diversità, dei ritmi di    

apprendimento e prevede i seguenti  mezzi per il recupero: 

1. percorsi individualizzati, per il recupero in itinere di unità disciplinari 

2. azioni di tutoraggio per il recupero di un adeguato e proficuo metodo di studio 

 

Sempre nell’ambito della metodologia didattica, dedicherò delle lezioni al recupero 

curricolare per quelle prevedibili difficoltà che gli alunni incontreranno nel corso dell’anno 



scolastico. Tali ore di recupero sono in realtà delle pause nello svolgimento del programma  

che consentiranno un riallineamento di quegli alunni che, per qualche motivo, saranno 

rimasti indietro rispetto agli altri. Tengo a sottolineare la necessità che gli alunni abbiano la 

consapevolezza del loro “essere studenti” di scuola media superiore mostrandosi 

responsabili nella partecipazione scolastica nei suoi vari aspetti. Così dovranno:   

- Frequentare regolarmente 

- Partecipare con attenzione al dialogo educativo 

- Studiare regolarmente a casa 

- Analizzare e risolvere problemi 

- Discutere e confrontare risultati 

- Organizzare e sistemare i contenuti 

- Rispettare le regole della convivenza civile 

- Rispettare l’ambiente e le persone 

      -    Rispettare gli orari e la puntualità 
 

 CONTENUTI DI PROGRAMMA:                  

 

    MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 

     Contenuti disciplinari: ripetizione del pensiero di Immanuel Kant svolto nel precedente a.s. 

     Contenuti disciplinari: Dal Kantismo all’Idealismo: Fichte e Schelling. (cenni) 

 

 

    MESI DI NOVEMBRE/ DICEMBRE 

     Contenuti disciplinari: Hegel, sistema e dialettica. 

     Contenuti disciplinari: Hegel, La Fenomenologia dello Spirito: l’Enciclopedia delle scienze         

    Filosofiche.   

     Contenuti disciplinari:Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del sistema hegeliano.   

     Schopenhauer.  

 Recupero curriculare 

     

 

    MESE  DI GENNAIO 

    Contenuti disciplinari:Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del sistema hegeliano.   

    Kierkegaard.     

    Recupero curriculare 

     

  

    MESE DI FEBBRAIO 

    Contenuti disciplinari: Il Materialismo storico e lo Spiritualismo.  

    Recupero curriculare    

     

    

    

     MESI DI MARZO 

     La crisi delle certezze: Nietzsche.      

     Recupero curriculare 

       

 

    MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO  

      La rivoluzione psicoanalitica: Freud.  

      L’esistenzialismo: Il primo Heidegger. Sartre 

     Filosofia e kinguaggio: Wittgenstein 

    Recupero curriculare 

 



 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA SCELTI  AD INTEGRAZIONE DELLA 

PROGRAMMAZIONE  DI  DIPARTIMENTO,  IN STRETTO RAPPORTO CON I LIVELLI DI 

PARTENZA E CON LE ESIGENZE DELLA CLASSE. 

a) Conoscenze e competenze cognitive  ( SAPERE). 

1) Lo sviluppo delle capacità logiche. 

2) L’abitudine ad un’analisi critica di quanto viene proposto. 

3) Una corretta valutazione del ruolo dell’intuizione. 

4) La chiarezza del linguaggio. 

 

b) Abilità e comportamenti di lavoro che l'alunno deve dimostrare al termine del 

triennio e del corso annuale ( SAPER FARE) 

2) Gestire correttamente le proprie conoscenze. 

3) Cogliere e confrontare i nuclei essenziali del pensiero, degli autori e delle 

corrispondenti tematiche. 

4) Comprendere ed usare il linguaggio proprio della Filosofia 

5) Capire il contributo dato dalla disciplina allo sviluppo delle altre scienze 

 

MODALITÀ DI VERIFICA  E VALUTAZIONE  

 

Si proporranno verifiche sui singoli argomenti con scansioni temporali abbastanza regolari e 

frequenti. Esse saranno orali e scritte ; ci si avvarrà di interrogazioni individuali di tipo 

tradizionale, di test o prove strutturate o semistrutturate scritte, da valutare come verifiche 

orali. Sono considerate verifiche orali anche tutti gli interventi spontanei e/o sollecitati durante 

la lezione. 

 

 

 TIPOLOGIE DI VERIFICA  

 

- Tipologia delle verifiche orali 

 
interrogazioni brevi (su singoli argomenti o unità didattiche)  
 
interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e in relazione agli obiettivi specifici, le 
conoscenze e le capacità di rielaborazione, di esposizione e di argomentazione 

 

- Tipologia delle verifiche scritte 

 

 

 
Prove strutturate   

 

Produzione di testi (individuali e di gruppo)                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

La valutazione della progressiva acquisizione delle nozioni e degli obiettivi sarà effettuata 

quotidianamente mediante l’esame e la correzione del lavoro svolto a casa, attraverso continui 

colloqui individuali e di gruppo.  

Elementi per la valutazione progressiva e finale saranno: 

 livello di partenza; 

 impegno e partecipazione; 

 risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti; 

 presenza alle lezioni; 



 rielaborazione personale a casa; 

 capacità di esporre in modo comprensibile; 

 acquisizione delle principali nozioni filosofiche. 

 capacità di trasferire conoscenze e abilità in situazioni differenti da quelle affrontate con il 

docente. 

 

  STRUMENTI 

 

 Lezione –colloquio 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Lavoro misto 

 Uso del p.c , di internet e della LIM 

 

 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione si fa riferimento alla programmazione di Dipartimento 
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