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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/2023    

Classe: V Liceo Scientifico  

Disciplina: FILOSOFIA 

□ Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         X Quinto  

Docente:  Prof.ssa Maria Giulia Andretta     numero ore settimanali: 3 

 

Premessa  

La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con riferimento 

al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e le Indicazioni nazionali 

per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di riferimento ministeriali per la prima 

e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 Novembre 2019. 

 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione 
□ Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche X Spaced learning  

X Debate  X Didattica a distanza 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X iPad/tablet X Cineforum 

X Altri libri  □ Aula TEAL X Mostre  

X Dispense, schemi □ Computer  X Visite guidate 

□ Biblioteca □ Laboratorio di______________ X Altro (Seminari da remoto) 

 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

X Analisi del testo X Test strutturato  1/2 1/2 Interrogazioni 

X Saggio breve  □ Risoluzione di problemi 
 

  Simulazioni 

X Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica 
 

1/2 1/2 
 Prove scritte 
(valide come orale) 

X Tema - relazione X Interrogazione 
 

1/2 1/2 
 Test (di varia 
tipologia) 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

 
   Prove grafiche 

X Debate X Altro    Prove pratiche 

 

Tutte le attività proposte e svolte dagli studenti della classe concorreranno alla formulazione della valutazione 

finale, anche i voti blu; le verifiche sommative saranno quindi affiancate dalla valutazione in itinere e dal costante 

monitoraggio degli apprendimenti. Le mancate consegne non giustificate saranno considerate negativamente. 

Sono previste almeno due valutazioni a quadrimestre. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:  

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna 

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

□ Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità  
X Livello individuale di acquisizione di competenze 

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Interesse □ Altro: costanza nello studio... 

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 

X   Recupero in itinere e studio individuale 

□   Sportello  

□   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola           

Saranno attivati percorsi di recupero/potenziamento in ambito storico-filosofico su base volontaria in vista 

dell'Esame di Stato.  

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

X Approfondimenti tematici  

□  test a difficoltà progressiva 

□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 

□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 

Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre discipline: 

1. Immaginari urbani 
2. Senza Fine 
3. Diritti negati, diritti rivendicati 
4. Essere, apparire, percepire 
5. Frontiere e prospettive della globalizzazione 

 
N.B. Le UDA presentano tematiche che si legano all’Educazione Civica: queste saranno sempre esplicitate nei 
singoli argomenti trattati e riportati sistematicamente sul registro.
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COMPETENZE GENERALI  

(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono 

essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  

 

C1. Promuovere la capacità di astrazione, di concettualizzazione, di storicizzazione, nonché la formazione del 

gusto estetico 

C2. Promuovere la riflessione sul ruolo della filosofia nei diversi contesti storico-politici-culturali, esercitare la 

capacità d’individuare analogie e differenze tra epoche e contesti, approfondendone permanenze e differenze 

C3. Favorire la capacità di compiere collegamenti fra temi, problemi e motivi considerati nelle diverse discipline, 

in modo tale da acquisire e sviluppare gradualmente un approccio metodologico autenticamente interdisciplinare 

C4. Favorire la capacità di cogliere, nell’ambito di situazioni quotidiane e del Postmoderno aspetti filosoficamente 

rilevanti e di affrontarli in maniera consapevole e responsabile 

C5. Agevolare la collaborazione e la cooperazione tra pari finalizzata all'acquisizione di conoscenze e competenze 

C6. Sviluppare la capacità di argomentare razionalmente la propria tesi anche attraverso la ricchezza del confronto 

dialogico intersoggettivo e la valutazione di visioni plurali e divergenti 

C7. Sviluppare e potenziare le competenze digitali e l’utilizzo consapevole delle fonti web. 

C8. Potenziare, considerando la maturazione non solo anagrafica dei soggetti educativi, la consapevolezza della 

propria cittadinanza insieme nazionale ed europea 

C9. Arricchire e potenziare tanto il lessico specialistico quanto le proprie risorse argomentative 
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1. Il nuovo volto della società. Due punti di vista a confronto 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C2; C3; C4; C5; 
C6; C8; C9 

 

Problematizzare e saper individuare 
problemi e temi decisivi all'interno 
delle elaborazioni degli autori e 
delle tematiche affrontati 
 
Concettualizzare ed essere in grado 
di ricondurre il concetto alle diverse 
realtà e viceversa 
 
Argomentare ed essere in grado di 
descrivere adeguatamente i nuclei 
tematici affrontati padroneggiando 
il lessico specifico della disciplina 
 
Criticare e vagliare autonomamente 
e con approccio tendenzialmente 
interdisciplinare le questioni e le 
sollecitazioni incontrate 
 
Distinguere le specificità relative ad 
ogni corrente di pensiero con 
opportuni esempi e terminologia 
appropriata 
 
Individuare all'interno delle 
elaborazioni filosofiche affinità e 
divergenze rispetto all'attualità 
 
Saper cogliere il valore storico del 
marxismo alla luce degli eventi che 
faranno riferimento a questa 
ideologia 
 
Saper contestualizzare la portata 
rivoluzionaria della teoria 
darwiniana e le sue ripercussioni 
 
Saper discutere, anche in termini 
personali e in riferimento alla 
situazione attuale, sul tema del 
«progresso». 

• La frattura tra Destra e Sinistra 
hegeliana 
 

• Ludwig Feuerbach e il 
superamento dell'alienazione 
religiosa 

 

• Karl Marx e il valore storico di 
una rivoluzione (UDA 1)     

 

• Eredi di Karl Marx. Comunismi e 
comunisti a confronto  

 

• Positivismo e sociologia come 
cifra del progresso (UDA 1) 

 

• Le tappe del pensiero 
evoluzionista (UDA 3) 

 

• L'origine dell'Uomo tra pensiero 
razziale e pensiero razzista (UDA 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre-
Ottobre 
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2. Ritorno all'irrazionale come fuga dalla realtà 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1; C2; C3; C4; 
C5; C6; C8; C9 

 

Problematizzare e saper individuare 
problemi e temi decisivi all'interno 
delle elaborazioni degli autori e 
delle tematiche affrontati. 
 
Concettualizzare ed essere in grado 
di ricondurre il concetto alle diverse 
realtà e viceversa. 
 
Argomentare ed essere in grado di 
descrivere adeguatamente i nuclei 
tematici affrontati padroneggiando 
il lessico specifico della disciplina. 
 
Criticare e vagliare autonomamente 
e con approccio tendenzialmente 
interdisciplinare le questioni e le 
sollecitazioni incontrate. 
 
Individuare all'interno delle 
elaborazioni filosofiche affinità e 
divergenze rispetto all'attualità. 
 
Argomentare e prendere posizione 
circa le maggiori teorizzazioni 
elaborate dalle correnti filosofiche 
studiate. 
 
Saper cogliere nell’originalità delle 
proposte teoriche affrontate una 
presa di posizione critica e 
alternativa rispetto al modello 
classico di razionalità 

• L'inganno di Maya e l'agonia 
del desiderio in Arthur 
Schopenhauer (UDA 2) (UDA 4) 
 

• Søren Kierkegaard e l'angoscia 
esistenziale come male di 
vivere (UDA 2) (UDA 4) 

 

• Henri Bergson e la filosofia del 
tempo ritrovato (UDA 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novembre - 
Dicembre  
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3. I 'maestri del sospetto' e la rottura con il passato 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C2; C3; C4; C5; 
C6; C8; C9 

 

Problematizzare e saper 
individuare problemi e temi 
decisivi all'interno delle 
elaborazioni degli autori e delle 
tematiche affrontati. 
 
Concettualizzare ed essere in 
grado di ricondurre il concetto alle 
diverse realtà e viceversa. 
 
Argomentare ed essere in grado di 
descrivere adeguatamente i nuclei 
tematici affrontati 
padroneggiando il lessico 
specifico della disciplina. 
 
Criticare e vagliare 
autonomamente e con approccio 
tendenzialmente interdisciplinare 
le questioni e le sollecitazioni 
incontrate. 
 
Argomentare e prendere 
posizione circa le maggiori 
teorizzazioni elaborate dalle 
correnti filosofiche studiate. 
 
Saper riconoscere e commentare 
con atteggiamento critico 
l'onnipresenza di Nietzsche nella 
cultura contemporanea 
 
Saper individuare la portata 
rivoluzionaria della psicoanalisi 
rispetto al contesto culturale 
ottocentesco e ad alcuni concetti 
cardine della filosofia moderna 

• Friedrich Nietzsche profeta 
dell'Amor fati 
(UDA 2) (UDA 4) 
 

• Sigmund Freud e il viaggio nelle 
profondità della psiche (UDA 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gennaio - 
Febbraio 
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4. Essenza ed esistenza: le risposte filosofiche alla crisi 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1; C2; C3; C4; 
C5; C6; C8; C9 

 

Problematizzare e saper individuare 
problemi e temi decisivi all'interno 
delle elaborazioni degli autori e 
delle tematiche affrontati. 
 
Concettualizzare ed essere in grado 
di ricondurre il concetto alle diverse 
realtà e viceversa. 
 
Argomentare ed essere in grado di 
descrivere adeguatamente i nuclei 
tematici affrontati padroneggiando 
il lessico specifico della disciplina. 
 
Criticare e vagliare autonomamente 
e con approccio tendenzialmente 
interdisciplinare le questioni e le 
sollecitazioni incontrate. 
 
Argomentare e prendere posizione 
circa le maggiori teorizzazioni 
elaborate dalle correnti filosofiche 
studiate. 
 
Saper affrontare in chiave 
problematica il tema del senso 
dell’esistenza e della ricerca della 
verità come esercizio. 

• Hanna Arendt tra totalitarismi e 
uomini banali (UDA 3) 

 

• Martin Heidegger e l'importanza 
di esser-ci (UDA 4) 

 

• Le allegorie esistenziali di Karl 
Jasper e Jean-Paul Sartre     (UDA 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo  
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5. Scienza, cultura e società nel mondo contemporaneo 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1; C2; C3; C4; 
C5; C6; C8; C9 

 

Problematizzare e saper individuare 
problemi e temi decisivi all'interno 
delle elaborazioni degli autori e 
delle tematiche affrontati. 
 
Concettualizzare ed essere in grado 
di ricondurre il concetto alle diverse 
realtà e viceversa. 
 
Argomentare ed essere in grado di 
descrivere adeguatamente i nuclei 
tematici affrontati padroneggiando 
il lessico specifico della disciplina. 
 
Criticare e vagliare autonomamente 
e con approccio tendenzialmente 
interdisciplinare le questioni e le 
sollecitazioni incontrate. 
 
Argomentare e prendere posizione 
circa le maggiori teorizzazioni 
elaborate dalle correnti filosofiche 
studiate. 
 
Saper affrontare in chiave 
problematica le controversie 
epistemologiche principali del 
Novecento 

• Falsificazionismi e paradigmi: 
Popper e Kuhn (UDA 5) 

 

• Elementi di neuroscienze e 
bioetica (UDA 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile -
Maggio  

 

 

NOTE ed OSSERVAZIONI: Per l’insegnamento dell’Educazione civica verrà svolto nel corso dell’anno un 

progetto verticale di storia e filosofia legato all’età dei diritti e alle sue ripercussioni nella contemporaneità. 

 

 

Firma: _______________________________ 

Bologna, 9 ottobre 2022  


