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Istituto di Istruzione Superiore “G. Cigna – G. Baruffi – F. Garelli” 
Via di Curazza, 15 – 12084 – Mondovì (CN) 

 
Liceo Scientifico 

Opzione “Scienze Applicate” 
  

Programmazione di Filosofia 
Classe: V B 

 
 

DOCENTE:  
Gabriele Vissio 

 
ORE SETTIMANALI: 

 
3 (PRIMO  PERIODO) 
2 (SECONDO PERIODO) 

  
TESTO:  M. Ferraris, Il gusto di pensare, vol. 3, Paravia 
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Fermo restando quanto dichiarato e stabilito in sede di programmazione dipartimentale, e in piena coerenza con i principi indicati in tal sede, si prevede, per l’a.s. di riferimento, 
la seguente scansione in Macro-Unità di Apprendimento e in Unità di Apprendimento (UDA), articolata in termini di Competenze, Obiettivi Specifici / Abilità, Conoscenze, e 
Modalità di verifica.  
 
Per ogni Macro-Unità sono indicati, inoltre, i relativi agganci con altre discipline e con l’insegnamento trasversale di Educazione Civica. 

 
Macro-Unità 01: Le filosofie dell’età borghese 1: Schopenhauer e Kierkegaard 

COMPETENZE 
 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e 
contestualizzare le principali questioni filosofiche del periodo 
 
Per ciascun autore o tema trattato, cogliere sia i legami con il 
contesto storico-culturale sia la sua portata potenzialmente 
universalistica 
 
Riconoscere un genere filosofico: il diario speculativo 

OBIETTIVI SPECIFICI / ABILITÀ 
 
Saper collocare nel tempo e nello spazio le 
esperienze filosofiche degli autori trattati; 
 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sulla produzione delle 
idee; 
 
Saper esporre in modo chiaro le tesi dei filosofi e 
le loro argomentazioni; 
 
Saper analizzare, attraverso la guida di un 
questionario, un testo filosofico. 

PERIODO 
 
SETTEMBRE - OTTOBRE 

RELAZIONI INTERDISCIPLINARI: 
 
Storia (L’avvento della società di massa; lo sviluppo 
dell’opinione pubblica) 
 
Lettere (Giacomo Leopardi e il concetto di 
immaginazione; la funzione dell’arte tra 
Schopenhauer e Leopardi). 
 

MACRO CONOSCENZE 
 
Elementi della filosofia di Schopenhauer: concetti di fenomeno e 
noumeno, “velo di Maya”, rappresentazione, volontà, vie di 
liberazione dal dolore 
 
Elementi della filosofia di Kierkegaard: concetti di disperazione, 
angoscia e possibilità; gli stadi della vita. 
 
Il genere letterario del diario speculativo e i suoi caratteri principali, 
anche nel confronto con altre forme di diaristica 
 
 

CONTENUTI 
 
UDA 01: Arthur Schopenhauer 
UDA 02: Søren Kierkegaard 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Prova sommativa: verifica scritta o orale (ogni singola 
prova sommativa può riferirsi a più UDA). 
 
Eventuale prova di recupero: interrogazione orale / 
verifica scritta (sulla base delle specifiche esigenze 
didattiche). 

METODOLOGIE 
 
Analisi del testo filosofico; 
 
Costruzione di mappe concettuali e 
rappresentazioni sintetiche dei contenuti; 
 
Lezione frontale e discussione partecipata in 
classe. 
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Macro-Unità 02: Le filosofie dell’età borghese 2: Positivismo, evoluzionismo e storia delle scienze nel XIX secolo 

COMPETENZE 
 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e 
contestualizzare le principali questioni filosofiche del periodo 
 
Per ciascun autore o tema trattato, cogliere sia i legami con il 
contesto storico-culturale sia la sua portata potenzialmente 
universalistica 

OBIETTIVI SPECIFICI / ABILITÀ 
 
Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche degli autori trattati; 
 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale 
e culturale esercita sulla produzione delle idee; 
 
Saper esporre in modo chiaro le tesi dei filosofi e le 
loro argomentazioni; 
 
Saper analizzare, attraverso la guida di un 
questionario, un testo filosofico. 

PERIODO 
 
OTTOBRE 

RELAZIONI INTERDISCIPLINARI: 
 
Ed. Civica (John Stuart Mill: il concetto di libertà e il 
rapporto libertà individuale/stato; i diritti delle 
donne)* 
 
Lingua e letteratura inglese (Charles Darwin) 
 
Storia (Le trasformazioni sociali del XIX secolo: la 
nuova figura della donna; la nascita dei movimenti 
socialisti) 
 
IRC (Auguste Comte e la religione positivista; il 
dibattito sull’evoluzione). 

MACRO CONOSCENZE 
 
Elementi circa i principali sviluppi delle scienze tra la fine del 
XVIII e l’inizio del XIX secolo: il Système du monde di Laplace, 
la nascita e lo sviluppo della biologia (cenni) 
 
Caratteri generali del Positivismo come tendenza culturale 
 
Auguste Comte e il Cours de philosophie positive 
 
John Stuart Mill: il problema dell’induzione; il problema della 
libertà e i diritti delle donne 
 
Charles Darwin: significato filosofico della teoria dell’evoluzione 
 
Herbert Spencer: l’evoluzione come legge universale 
 

CONTENUTI 
 
UDA 03: Positivismo, evoluzionismo e storia delle 
scienze nel XIX secolo 
 
Focus sul testo: John Stuart Mill, On Liberty 
 
Focus sul testo: Darwin, The Origin of Species 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Prova sommativa: verifica scritta o orale (ogni 
singola prova sommativa può riferirsi a più UDA). 
 
Eventuale prova di recupero: interrogazione orale / 
verifica scritta (sulla base delle specifiche esigenze 
didattiche). 

METODOLOGIE 
 
Analisi del testo filosofico; 
 
Costruzione di mappe concettuali e rappresentazioni 
sintetiche dei contenuti; 
 
Lezione frontale e discussione partecipata in classe 
 
Produzione di un testo argomentativo. 

 
* Fermi restando i collegamenti interdisciplinari con Ed. Civica indicati in altre Macro-Unità, la presente Macro-Unità costituisce uno dei principali snodi di collegamento tra la 
disciplina e la programmazione di Ed. Civica della Classe Terza e prevede una prova di valutazione sommativa dedicata.
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Macro-Unità 03: Le filosofie dell’età borghese 3: Marx e la sinistra hegeliana 
COMPETENZE 
 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e 
contestualizzare le principali questioni filosofiche del periodo 
 
Per ciascun autore o tema trattato, cogliere sia i legami con il 
contesto storico-culturale sia la sua portata potenzialmente 
universalistica 
 
Riconoscere un genere filosofico: il manifesto 

OBIETTIVI SPECIFICI / ABILITÀ 
 
Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche degli autori trattati; 
 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale 
e culturale esercita sulla produzione delle idee; 
 
Saper esporre in modo chiaro le tesi dei filosofi e le 
loro argomentazioni; 
 
Saper analizzare, attraverso la guida di un 
questionario, un testo filosofico. 

PERIODO 
 
NOVEMBRE 

RELAZIONI INTERDISCIPLINARI: 
 
Storia (Le trasformazioni sociali del XIX secolo: la 
nuova figura della donna; la nascita dei movimenti 
socialisti) 

MACRO CONOSCENZE 
 
La Sinistra Hegeliana: inquadramento generale; Ludwig 
Feuerbach 
 
Elementi della filosofia di Karl Marx: concezione materialistica 
della storia; concetti di struttura e sovrastruttura, classe 
sociale, proletariato, plusvalore, valore d’uso e di scambio, 
alienazione 

CONTENUTI 
 
UDA 04: Karl Marx e la Sinistra Hegeliana 
 
Focus sul testo: il Manifesto del partito comunista 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Prova sommativa: verifica scritta o orale (ogni 
singola prova sommativa può riferirsi a più UDA). 
 
Eventuale prova di recupero: interrogazione orale / 
verifica scritta (sulla base delle specifiche esigenze 
didattiche). 

METODOLOGIE 
 
Analisi del testo filosofico; 
 
Costruzione di mappe concettuali e rappresentazioni 
sintetiche dei contenuti; 
 
Lezione frontale e discussione partecipata in classe. 
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Macro-Unità 04: La crisi del soggetto moderno: Nietzsche e Freud 

COMPETENZE 
 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e 
contestualizzare le principali questioni filosofiche del periodo 
 
Per ciascun autore o tema trattato, cogliere sia i legami con il 
contesto storico-culturale sia la sua portata potenzialmente 
universalistica 
 
Comprendere il rapporto tra la filosofia e altri linguaggi 
 
Comprendere il rapporto tra la filosofia e altre forme del 
sapere 

OBIETTIVI SPECIFICI / ABILITÀ 
 
Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche degli autori trattati; 
 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale 
e culturale esercita sulla produzione delle idee; 
 
Saper esporre in modo chiaro le tesi dei filosofi e le 
loro argomentazioni; 
 
Saper analizzare, attraverso la guida di un 
questionario, un testo filosofico. 

PERIODO 
 
GENNAIO-FEBBRAIO 

RELAZIONI INTERDISCIPLINARI: 
 
Lettere (Il tema del superuomo e G. D’annunzio; Il 
romanzo psicologico, I. Svevo) 
 
Lingua e letteratura inglese (Il flusso di coscienza, 
J. Joyce) 
 
Storia dell’arte (le raffigurazioni artistiche 
dell’inconscio) 
 
IRC (La critica alla religione; le interpretazioni 
psicanalitiche del testo religioso) 
 

MACRO CONOSCENZE 
 
Elementi fondamentali della filosofia di Friedrich Nietzsche: 
concetti di apollineo e dionisiaco, superuomo, eterno ritorno, 
volontà di potenza 
 
Elementi fondamentali del pensiero di Sigmund Freud: 
l’interpretazione dei sogni, la teoria della sessualità, la teoria 
dell’inconscio e le topiche freudiane 
 
 

CONTENUTI 
 
UDA 06: Friedrich Nietzche 
UDA 07: Sigmund Freud 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Prova sommativa: verifica scritta o orale (ogni 
singola prova sommativa può riferirsi a più UDA). 
 
Eventuale prova di recupero: interrogazione orale / 
verifica scritta (sulla base delle specifiche esigenze 
didattiche). 

METODOLOGIE 
 
Analisi del testo filosofico; 
 
Costruzione di mappe concettuali e rappresentazioni 
sintetiche dei contenuti; 
 
Lezione frontale e discussione partecipata in classe. 
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Macro-Unità 07: La filosofia e lo sviluppo delle scienze 

COMPETENZE 
 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e 
contestualizzare le principali questioni filosofiche del periodo 
 
Per ciascun autore o tema trattato, cogliere sia i legami con il 
contesto storico-culturale sia la sua portata potenzialmente 
universalistica 
 
Comprendere il rapporto tra la filosofia e altri linguaggi 
 
Comprendere il rapporto tra la filosofia e altre forme del 
sapere 
 

OBIETTIVI SPECIFICI / ABILITÀ 
 
Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche degli autori trattati; 
 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale 
e culturale esercita sulla produzione delle idee; 
 
Saper esporre in modo chiaro le tesi dei filosofi e le 
loro argomentazioni; 
 
Saper analizzare, attraverso la guida di un 
questionario, un testo filosofico. 

PERIODO 
 
MARZO 

RELAZIONI INTERDISCIPLINARI: 
 
Scienze e fisica (i cambiamenti di prospettiva delle 
scienze dinanzi alle trasformazioni di inizio XX 
secolo: la relatività e la quantistica) 
 

MACRO CONOSCENZE 
 
La teoria della relatività, la meccanica quantistica, il problema 
dei fondamenti in matematica: significato filosofico e culturale 
 
Bertrand Russell e la proposta dell’atomismo logico 
 
Il Circolo di Vienna 
 
Karl R. Popper e il falsificazionismo 
 
Sviluppi della filosofia della scienza (cenni): Kuhn, Lakatos, 
Feyerabend 
 
 

CONTENUTI 
 
UDA 08: Fisica, matematica e logica tra il XIX e il XX 
sec. 
UDA 09: Popper e la filosofia della scienza 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Prova sommativa: verifica scritta o orale (ogni 
singola prova sommativa può riferirsi a più UDA). 
 
Eventuale prova di recupero: interrogazione orale / 
verifica scritta (sulla base delle specifiche esigenze 
didattiche). 

METODOLOGIE 
 
Analisi del testo filosofico; 
 
Costruzione di mappe concettuali e rappresentazioni 
sintetiche dei contenuti; 
 
Lezione frontale e discussione partecipata in classe. 
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Macro-Unità 08: Sviluppi e problemi della filosofia politica nel Novecento 

COMPETENZE 
 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e 
contestualizzare le principali questioni filosofiche del periodo 
 
Per ciascun autore o tema trattato, cogliere sia i legami con il 
contesto storico-culturale sia la sua portata potenzialmente 
universalistica 
 
Comprendere il rapporto tra la filosofia e altri linguaggi 
 

OBIETTIVI SPECIFICI / ABILITÀ 
 
Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche degli autori trattati; 
 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale 
e culturale esercita sulla produzione delle idee; 
 
Saper esporre in modo chiaro le tesi dei filosofi e le 
loro argomentazioni; 
 
Saper analizzare, attraverso la guida di un 
questionario, un testo filosofico. 

PERIODO 
 
APRILE 

RELAZIONI INTERDISCIPLINARI: 
 
Storia (i nazionalismi novecenteschi; la parabola dei 
regimi totalitari) 
 
Lettere (il racconto della Shoa e dell’esperienza 
della guerra nella letteratura italiana e mondiale) 
 
Storia dell’arte (l’arte nell’esperienza dei 
totalitarismi) 
 

MACRO CONOSCENZE 
 
La Scuola di Francoforte e i suoi principali esponenti (elementi 
principali) 

CONTENUTI 
 
UDA 10: La Scuola di Francoforte (cenni) 
H. Arendt, La banalità del male 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Prova sommativa: verifica scritta o orale (ogni 
singola prova sommativa può riferirsi a più UDA). 
 
Eventuale prova di recupero: interrogazione orale / 
verifica scritta (sulla base delle specifiche esigenze 
didattiche). 

METODOLOGIE 
 
Analisi del testo filosofico; 
 
Costruzione di mappe concettuali e rappresentazioni 
sintetiche dei contenuti; 
 
Lezione frontale e discussione partecipata in classe. 
 

 
* Fermi restando i collegamenti interdisciplinari con Ed. Civica indicati in altre Macro-Unità, la presente Macro-Unità costituisce uno dei principali snodi di collegamento tra la 
disciplina e la programmazione di Ed. Civica della Classe Terza e prevede una prova di valutazione sommativa dedicata
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Verifica formativa 
La verifica in itinere degli apprendimenti è predisposta regolarmente dall’insegnante e avviene, di preferenza, attraverso lo svolgimento di esercizi in classe. 
In particolare, sono privilegiati: 
• Esercizi di verifica delle competenze, da svolgersi sui o a partire dai testi 
• Esercizi di verifica delle conoscenze (test, quesiti scritti e orali) 
 
2. Verifica sommativa 
Sono previste prove di valutazione sommativa in forma orale e scritta. 
Prove orali: 
• Analisi critica, commento e discussione di testi trattati a lezione 
• Quesiti su contenuti trattati a lezione 
Prove scritte: 
• Prove strutturate o semi-strutturate (per es. questionari) volte all’accertamento delle conoscenze e dell’abilità 
• Quesiti singoli su contenuti trattati a lezione 
• Analisi critica, commento e discussione guidata attraverso quesiti di testi filosofici 
 
3. Criteri di valutazione 
La valutazione è espressa in voti decimali. In coerenza con quanto determinato in sede di Programmazione Dipartimentale, si adottano i seguenti criteri di valutazione. 
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (tre/quattro): L’alunno non conosce e non usa in modo appropriato i termini filosofici fondamentali, propri dei vari argomenti svolti e non ha 
neppure le conoscenze di base dei vari argomenti. 
INSUFFICIENTE (cinque): L’alunno conosce e usa i termini specifici fondamentali e ha conoscenze di base dei vari argomenti svolti piuttosto superficiali, alterna prove positive 
a negative oppure ha avuto qualche minimo progresso ma permangono risultati insufficienti. 
SUFFICIENTE (sei): L’alunno conosce ed usa i termini specifici fondamentali, conosce in modo appena soddisfacente gli argomenti svolti, consulta i testi in modo autonomo. 
DISCRETO (sette) L’alunno conosce ed usa i termini specifici fondamentali e conosce in modo approfondito i vari argomenti svolti, consulta in modo autonomo i testi filosofici 
cerca di attuare dei collegamento tra i vari argomenti svolti. 
BUONO (otto): L’alunno conosce ed usa in modo appropriato i termini specifici propri dei vari argomenti, conosce in modo approfondito i vari argomenti svolti, consulta in 
modo autonomo i testi filosofici, ha capacità di sintesi e di ragionamento sulla materia, è in grado di fare collegamenti e contestualizzare i vari argomenti previsti dal programma. 
OTTIMO (nove/dieci): L’alunno conosce ed usa in modo appropriato i termini specifici propri dei vari argomenti, conosce ottimamente il programma svolto, consulta in modo 
autonomo i testi filosofici, ha capacità di sintesi e di ragionamento sulla materia, è in grado di fare collegamenti e contestualizzare vari argomenti svolti, approfondisce gli 
argomenti su testi diversi ed è in grado di spaziare oltre gli obiettivi posti dal docente. 
 
4. Modalità di Recupero 
Salvo particolari disposizioni del Consiglio di Classe, di norma il recupero avviene in classe per i giudizi insufficienti (cinque), con la possibilità di integrare attività mirate di 
recupero a casa per i giudizi gravemente insufficienti (tre/quattro). 
 
Le prove di recupero vengono somministrate in modalità orale o scritta, anche in considerazione delle particolari esigenze didattiche sollevate da ciascun caso. 

 
Il docente            I rappresentanti di classe 
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