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Liceo Scientifico «Marinelli» - UDINE 

A.S. 2018/2019 

 

Classe 5B   

 

FILOSOFIA 

docente: Giorgio Giacometti 

 

RELAZIONE FINALE PROVVISORIA 

 
Nonostante l’interruzione della continuità didattica tra la classe terza e la quarta la classe 5B si è dimostrata 
seria e impegnata. 
Il livello di preparazione della classe è, in generale, discreto. Accanto ad alcuni allievi con un grado di 
conoscenza e competenza meno consolidato vi sono altri allievi che hanno conseguito risultati buoni con 
qualche punta di eccellenza.  
La partecipazione non è mai stata molto viva durante l’attività didattica, ma è cresciuta nell’ultimo periodo, 
migliorando anche il clima d’aula, soprattutto in relazione ad argomenti capaci di suscitare l’interesse degli 
allievi. 
Non si segnalano problemi disciplinari. Il comportamento tenuto sia all’interno della classe che negli altri 
ambienti della scuola è stato sempre rispettoso. 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA PROVVISORIA 

 
La programmazione delle attività svolte nella classe non ha potuto prescindere dal curricolo di 

Filosofia d’Istituto. 

 

Strategie e procedure 

 

Le principali procedure didattiche adottate sono state le seguenti: 

• lezione frontale 
• lezione interattiva 

• analisi del testo  

• approfondimenti domestici di argomenti 

In generale si è privilegiato: 

• una didattica laboratoriale, basata sul dialogo costruttivo tra docente e allievi  

A seconda del “taglio” dei diversi percorsi, in ciascuno di essi si sono adottate, a volta a volta, 

solo alcune delle possibili strategie didattiche.  

Sussidi, spazi, tempi 

 
Sussidi e strumenti di lavoro sono stati: 

▪ il manuale adottato: Abbagnano – Fornero - Burghi, Ricerca del pensiero, Paravia, 2012 

▪ la piattaforma di blended e-learning messa a disposizione dal docente sulla pagina web: 

http://www.platon.it/attivita/ 
 

Modalità di prova e criteri di valutazione 

 

Le tipologie di prova adottate nei diversi moduli sono state quelle suggerite dalla più recente 
ricerca didattica disciplinare.  

Sebbene il voto finale attribuito alla filosofia in ciascun periodo didattico sia unico e figuri come 

“orale”, le indicazioni nazionali prevedono espressamente prove scritte di accertamento, diverse 

dal tradizionale colloquio orale, che pure viene adottato. 

Le prove sono state costruite in modo da permettere di valutare se i singoli allievi avessero 
raggiunto o meno il complesso degli obiettivi programmati per ciascun modulo, sia generali che 
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specifici, sia in ordine alle conoscenze che alle competenze; nonché il grado dell’eventuale 

raggiungimento. 

La valutazione di sufficienza è stata attribuita agli allievi che hanno dimostrato di aver centrato gli 

obiettivi minimi di conoscenza e che hanno dimostrato impegno nell’acquisizione degli obiettivi di 
competenza; valutazioni con voti superiori sono state attribuite in base all’abilità logica dimostrata 

dagli allievi nell’argomentare con proprietà di linguaggio il proprio punto di vista alla luce dei 

contenuti filosofici di volta in volta approfonditi.  

Verso la fine dell’a.s. si è cercato di mettere a punto prove orali che potessero consentire agli allievi 
di esercitarsi in vista del nuovo esame di Stato. 

 

Obiettivi di conoscenza 

 
Il docente ha progettato e programmato l’itinerario didattico in modo far acquisire allo studente 

le linee di sviluppo del patrimonio culturale filosofico relativo alla filosofia contemporanea, 

anche attraverso la lettura e l’interpretazione di testi ed estratti delle opere più significative della 

tradizione filosofica contemporanea. 

Particolare attenzione è stata riservata alla costruzione di percorsi di studio che coniugassero 
saperi umanistici e scientifici, con riguardo anche alle tematiche epistemologiche e bioetiche, al 

fine di valorizzare l’identità culturale della formazione scientifica.  

Per quanto riguarda i contenuti, ferme restando le nuove Indicazioni nazionali valide per tutti gli 

indirizzi, la scelta degli autori e dei nuclei problematici sviluppati è stata suggerita dalla necessità 
di privilegiare il raggiungimento delle competenze indicate dai curricoli d’istituto. 

Il docente ha sviluppato a questo fine il dialogo educativo con i propri allievi tenendo conto dei 

bisogni formativi specifici della classe. 

Come previsto si è articolato il percorso in 2 nodi concettuali trasversali e in 6 moduli (vedi 
sotto), ciascuno contraddistinto da specifici contenuti di conoscenza e obiettivi di competenza. 

Si intende che i contenuti di conoscenza e gli obiettivi di competenza di ciascun modulo hanno 

costituito, in linea di massima, prerequisito per il modulo successivo (pur tenendo presente che, 

in campo umanistico, la più avanzata ricerca didattica disciplinare, suggerendo un approccio 
ermeneutico e non ammettendo la possibilità di una verifica assolutamente oggettiva degli 

“obiettivi” di conoscenza e competenza, esclude una rigida determinazione delle propedeuticità, 

per quanto riguarda i percorsi da mettere in sequenza). 

Nel riportare di seguito i moduli e nodi in parola si sottolineano gli elementi che sono stati 

proposti come rilevanti sotto il profilo pluridisciplinare. 
 

1. Il pensiero di Hegel [periodo: settembre-ottobre, h. 20 ca.] 

• Dialettica e sistema in Hegel 

• Il pensiero etico e politico 

• Filosofia della storia e nozione di “eterogenesi dei fini” (astuzia della ragione) 

Obiettivi di competenza 

• comprendere ed esercitare un approccio dialettico 

Tipologia di verifica 

• Prova semistrutturata 

• Colloquio orale 

Prodotti 

o individuazione risposte corrette 

o breve testo espositivo 

o breve testo argomentativo 
o elaborazione orale di sintesi informative e argomentative 
o esposizione orale argomentata del proprio punto di vista  

 

2. Il materialismo dialettico [periodo: ottobre-novembre, h. 20 ca.] 

• La dialettica in Marx 

• La critica dell’ideologia 
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• Il materialismo storico 

Obiettivi di competenza 

• riconoscere gli elementi strutturali del discorso ideologico 

• distinguere gli elementi della struttura e quelli della sovrastruttura 

Tipologia di verifica 

• Prova semistrutturata 

Prodotti 

o individuazione risposte corrette 

o breve testo espositivo 

o breve testo argomentativo 

 

3. Nichilismo e positivismo [periodo: dicembre-gennaio, h. 25 ca.]  
 

• Nichilismo ed esercizio del sospetto 

• Schopenhauer: la soggezione alla Volontà e l’eterogenesi dei fini che ne deriva 

• Darwin: la teoria dell'evoluzione e le sue implicazioni socio-antropologiche 

• Elementi del dibattito sull’evoluzionismo 

Obiettivi di competenza 

• sviluppare un approccio critico verso le implicazioni filosofiche e storiche del pensiero scientifico 

 

Tipologia di verifica 

• Prova semistrutturata 

Prodotti 

o individuazione risposte corrette 

o breve testo espositivo 

o breve testo argomentativo 

 

4. I maestri del sospetto [periodo: novembre-gennaio, h. 25 ca.]  

 

• Nietzsche: la genealogia della morale e la figura del superuomo 

• Freud: l’incidenza dell’inconscio 

Obiettivi di competenza 

• investigare criticamente (genealogicamente) i presupposti misconosciuti delle proprie e altrui affermazioni 

 

Tipologia di verifica 

• Prova semistrutturata 

Prodotti 

o individuazione risposte corrette 

o breve testo espositivo 

o breve testo argomentativo 

 

5. L’epistemologia del Novecento [periodo: febbraio-aprile, h. 30 ca.] 

 

▪ I presupposti della scienza ottocentesca 

▪ Il positivismo 

▪ Elementi di storia della scienza (relatività e meccanica quantistica) 

▪ Il problema epistemologico 

▪ Il positivismo logico (Schlick) 

▪ Il fallibilismo (Popper) 
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▪ L'epistemologia post-popperiana (Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Quine) 

Obiettivi di competenza 

• cogliere le implicazioni filosofiche degli sviluppi più recenti del sapere scientifico 

• discutere criticamente il metodo scientifico 

 

Tipologia di verifica 

• Prova semistrutturata 

• Colloquio orale 

Prodotti 

o individuazione risposte corrette 

o breve testo espositivo 

o breve testo argomentativo 
o elaborazione orale di sintesi informative e argomentative 

o esposizione orale argomentata del proprio punto di vista  

 

6.  Bioetica ed ermeneutica [periodo: maggio, h. 15 ca,] 

 

▪ Epistemologia delle scienze umane: Dilthey vs Weber 

▪ Etica dei principi ed etica della responsabilità in Weber 

▪ Elementi di bioetica 

▪ L'ermeneutica in Gadamer 

Obiettivi di competenza 

• cogliere e discutere le implicazioni bioetiche dello sviluppo di scienza e tecnica 

• discutere la questione dell'ineliminabile soggettività del sapere 

 

Tipologie di verifica 

o Colloquio interdisciplinare (Storia e Filosofia) in forma di esercitazione in vista dell’esame di 

Stato 

Prodotti 

o discussione di materiale estratto a sorte di interesse storico-filosofico e, più in generale, pluridisciplinare 

o presentazione della propria esperienza di alternanza scuola / lavoro e collegamento della medesima come 

tematiche costituzionali e/o di cittadinanza attiva 

 

I due nodi concettuali trasversali rispetto ai singoli moduli sui quali si sono esercitati gli studenti nel corso 

dell’anno, ma soprattutto nell’ultimo periodo, in vista del nuovo esame di Stato 

 

• epistemologia ed ermeneutica della storia (nodo interdisciplinare condiviso con Storia) 

• nozione di “eterogenesi dei fini” 

• la crisi delle certezze tra Otto e Novecento 

• la questione della radice antropologica della guerra (attraverso il carteggio Einstein – Freud)  

 

Udine, ….. 

 

 

 Il docente  

 

Gli allievi 


