
1 

 

I.I.S. “Via Silvestri 301” – Roma 

Sede associata “Volta” 

Indirizzo Liceo scientifico – opzione Scienze applicate 
 

 

 

Programmazione didattica annuale di Filosofia 

      Docente: Prof.  Mario Marasco 
 
 
 

Anno scolastico 2019-2020 
 
 

 

Classe 3a C 
 

 

Libro di testo adottato: Franco Bertini, “Io penso” Vol. 1, Zanichelli editore 
 
Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  

 

COMPETENZE 

 

 Acquisire familiarità con la riflessione filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana, con il lessico e le categorie della disciplina 

 Iniziare a costruire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale 

 Imparare a cogliere di ogni autore o tema trattato il legame col contesto 
storico-culturale 

 Cominciare a sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta 

 Iniziare ad orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la 
questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il 
problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le 
altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà 
e il potere nel pensiero politico 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali autori studiati  

● Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla produzione delle idee 

 I filosofi presocratici 

 La sofistica  

 Socrate 

 Platone 

 Aristotele  

 L'incontro tra la filosofia greca 
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● Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra prospettive filosofiche 
diverse 

● Superare i luoghi comuni dell’esperienza 
quotidiana ed acquisire l’attitudine a “mettere in 
questione” le proprie idee e visioni del mondo, 
analizzando e vagliando criticamente diversi 
modelli teorici 

● Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un 
lessico rigoroso, specifico e appropriato 

● Partendo dalla preferenza più o meno istintiva per 
alcuni autori sentiti come più congeniali, imparare 
a riflettere criticamente sulle proprie convinzioni, 
per imparare a motivarle in una discussione critica 

e le religioni bibliche  

 Agostino d’Ippona 
 

 

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    
 
1. La nascita della filosofia occidentale 
2. I filosofi presocratici 
3. Socrate 
4. Platone 
5. Aristotele 
6. L'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche  
7. Agostino d’Ippona 
8. Anselmo d’Aosta e la prova ontologica 
 

Rinviato all’anno successivo a causa della rimodulazione dell’attività didattica in 
emergenza COVID-19:  
- Lo sviluppo della filosofia Scolastica; 
- Tommaso d’Aquino. 
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Classe 3a E 
 

Libro di testo adottato: Franco Bertini, “Io penso” Vol. 1, Zanichelli editore 
 
Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  

 

COMPETENZE 

 

 Acquisire familiarità con la riflessione filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana, con il lessico e le categorie della disciplina 

 Iniziare a costruire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale 

 Imparare a cogliere di ogni autore o tema trattato il legame col contesto 
storico-culturale 

 Cominciare a sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta 

 Iniziare ad orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la 
questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il 
problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le 
altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà 
e il potere nel pensiero politico 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali autori studiati  

● Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla produzione delle idee 

● Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra prospettive filosofiche 
diverse 

● Superare i luoghi comuni dell’esperienza 
quotidiana ed acquisire l’attitudine a “mettere in 
questione” le proprie idee e visioni del mondo, 
analizzando e vagliando criticamente diversi 
modelli teorici 

● Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un 
lessico rigoroso, specifico e appropriato 

● Partendo dalla preferenza più o meno istintiva per 
alcuni autori sentiti come più congeniali, imparare 
a riflettere criticamente sulle proprie convinzioni, 
per imparare a motivarle in una discussione critica 

 I filosofi presocratici 

 La sofistica  

 Socrate 

 Platone 

 Aristotele  

 L'incontro tra la filosofia greca 
e le religioni bibliche  

 Agostino d’Ippona 
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CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    
 
1. La nascita della filosofia occidentale 
2. I filosofi presocratici 
3. Socrate 
4. Platone 
5. Aristotele 
6. L'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche  
7. Agostino d’Ippona 
8. Anselmo d’Aosta e la prova ontologica 
 

Rinviato all’anno successivo a causa della rimodulazione dell’attività didattica in 
emergenza COVID-19:  
- Lo sviluppo della filosofia Scolastica; 
- Tommaso d’Aquino. 
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Classe 3a L 
 

 

Libro di testo adottato: Franco Bertini, “Io penso” Vol. 1, Zanichelli editore 
 
Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  

 

COMPETENZE 

 

 Acquisire familiarità con la riflessione filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana, con il lessico e le categorie della disciplina 

 Iniziare a costruire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale 

 Imparare a cogliere di ogni autore o tema trattato il legame col contesto 
storico-culturale 

 Cominciare a sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta 

 Iniziare ad orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la 
questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il 
problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le 
altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà 
e il potere nel pensiero politico 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali autori studiati  

● Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla produzione delle idee 

● Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra prospettive filosofiche 
diverse 

● Superare i luoghi comuni dell’esperienza 
quotidiana ed acquisire l’attitudine a “mettere in 
questione” le proprie idee e visioni del mondo, 
analizzando e vagliando criticamente diversi 
modelli teorici 

● Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un 
lessico rigoroso, specifico e appropriato 

● Partendo dalla preferenza più o meno istintiva per 
alcuni autori sentiti come più congeniali, imparare 
a riflettere criticamente sulle proprie convinzioni, 
per imparare a motivarle in una discussione critica 

 I filosofi presocratici 

 La sofistica  

 Socrate 

 Platone 

 Aristotele  

 L'incontro tra la filosofia greca 
e le religioni bibliche  

 Agostino d’Ippona 
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CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    
 
1. La nascita della filosofia occidentale 
2. I filosofi presocratici 
3. Socrate 
4. Platone 
5. Aristotele 
6. L'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche  
7. Agostino d’Ippona 
8. Anselmo d’Aosta e la prova ontologica 
 

Rinviato all’anno successivo a causa della rimodulazione dell’attività didattica in 
emergenza COVID-19:  
- Lo sviluppo della filosofia Scolastica; 
- Tommaso d’Aquino. 
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Classe 4a C 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Franco Bertini, “Io penso” Vol. 1, Zanichelli  
 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  
 

COMPETENZE 

 

 Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana, essendo in grado di utilizzare 
il lessico e le categorie della disciplina 

 Consolidare la costruzione di una conoscenza il più possibile organica dei 
punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato  il legame col contesto storico-culturale 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta 

 Orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la questione 
della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema 
della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme 
del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere 
nel pensiero politico 

 Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali autori studiati 

 Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla produzione delle idee 

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra prospettive filosofiche 
diverse 

 Superare i luoghi comuni dell’esperienza 
quotidiana ed acquisire l’attitudine a “mettere in 
questione” le proprie idee e visioni del mondo, 
analizzando e vagliando criticamente diversi 
modelli teorici 

 Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un 
lessico rigoroso, specifico e appropriato 

 L’Umanesimo e il 
Rinascimento: Ficino, Bruno 

 La rivoluzione scientifica e 
Galilei 

 Bacone 

 Cartesio 

 Pascal 

 Il pensiero politico moderno, 
con riferimento almeno a un 
autore tra Machiavelli, 
Hobbes, Locke e Rousseau 

 L'empirismo: Hume 

 Kant      
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 Partendo dalla preferenza più o meno istintiva per 
alcuni autori sentiti come più congeniali, imparare 
a riflettere criticamente sulle proprie convinzioni, 
per imparare a motivarle in una discussione critica 

 

 

Contenuti Specifici del Programma 
 
1. L’Umanesimo e il Rinascimento: Ficino, Bruno 
2. La rivoluzione scientifica e Galilei 
3. Bacone 
4. Cartesio 
5. Pascal 
6. Il pensiero politico moderno: Machiavelli, Hobbes, Locke e Rousseau 
7. L'empirismo: Hume 
8. Kant 

 
Rinviato all’anno successivo a causa della rimodulazione dell’attività didattica in 
emergenza COVID-19:  
- L’idealismo (caratteri generali), Hegel (“Fenomenologia dello spirito”).      
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Classe 4a E 
 
 
 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Franco Bertini, “Io penso” Vol. 1, Zanichelli  
 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  
 

COMPETENZE 

 

 Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana, essendo in grado di utilizzare 
il lessico e le categorie della disciplina 

 Consolidare la costruzione di una conoscenza il più possibile organica dei 
punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato  il legame col contesto storico-culturale 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta 

 Orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la questione 
della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema 
della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme 
del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere 
nel pensiero politico 

 Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali autori studiati 

 Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla produzione delle idee 

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra prospettive filosofiche 
diverse 

 Superare i luoghi comuni dell’esperienza 
quotidiana ed acquisire l’attitudine a “mettere in 
questione” le proprie idee e visioni del mondo, 
analizzando e vagliando criticamente diversi 
modelli teorici 

 Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un 
lessico rigoroso, specifico e appropriato 

 L’Umanesimo e il 
Rinascimento: Ficino, Bruno 

 La rivoluzione scientifica e 
Galilei 

 Bacone 

 Cartesio 

 Pascal 

 Il pensiero politico moderno, 
con riferimento almeno a un 
autore tra Machiavelli, 
Hobbes, Locke e Rousseau 

 L'empirismo: Hume 

 Kant      
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 Partendo dalla preferenza più o meno istintiva per 
alcuni autori sentiti come più congeniali, imparare 
a riflettere criticamente sulle proprie convinzioni, 
per imparare a motivarle in una discussione critica 

 

 

Contenuti Specifici del Programma 
 
9. L’Umanesimo e il Rinascimento: Ficino, Bruno 
10. La rivoluzione scientifica e Galilei 
11. Bacone 
12. Cartesio 
13. Pascal 
14. Il pensiero politico moderno: Machiavelli, Hobbes, Locke e Rousseau 
15. L'empirismo: Hume 
16. Kant 

 
Rinviato all’anno successivo a causa della rimodulazione dell’attività didattica in 
emergenza COVID-19:  
- L’idealismo (caratteri generali), Hegel (“Fenomenologia dello spirito”).      
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Classe 4a L 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Franco Bertini, “Io penso” Vol. 1, Zanichelli  
 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  
 

COMPETENZE 

 

 Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana, essendo in grado di utilizzare 
il lessico e le categorie della disciplina 

 Consolidare la costruzione di una conoscenza il più possibile organica dei 
punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato  il legame col contesto storico-culturale 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta 

 Orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la questione 
della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema 
della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme 
del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere 
nel pensiero politico 

 Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali autori studiati 

 Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla produzione delle idee 

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra prospettive filosofiche 
diverse 

 Superare i luoghi comuni dell’esperienza 
quotidiana ed acquisire l’attitudine a “mettere in 
questione” le proprie idee e visioni del mondo, 
analizzando e vagliando criticamente diversi 
modelli teorici 

 Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un 
lessico rigoroso, specifico e appropriato 

 L’Umanesimo e il 
Rinascimento: Ficino, Bruno 

 La rivoluzione scientifica e 
Galilei 

 Bacone 

 Cartesio 

 Pascal 

 Il pensiero politico moderno, 
con riferimento almeno a un 
autore tra Machiavelli, 
Hobbes, Locke e Rousseau 

 L'empirismo: Hume 

 Kant      
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 Partendo dalla preferenza più o meno istintiva per 
alcuni autori sentiti come più congeniali, imparare 
a riflettere criticamente sulle proprie convinzioni, 
per imparare a motivarle in una discussione critica 

 

 

Contenuti Specifici del Programma 
 
17. L’Umanesimo e il Rinascimento: Ficino, Bruno 
18. La rivoluzione scientifica e Galilei 
19. Bacone 
20. Cartesio 
21. Pascal 
22. Il pensiero politico moderno: Machiavelli, Hobbes, Locke e Rousseau 
23. L'empirismo: Hume 
24. Kant 

 
Rinviato all’anno successivo a causa della rimodulazione dell’attività didattica in 
emergenza COVID-19:  
- L’idealismo (caratteri generali), Hegel (“Fenomenologia dello spirito”).      
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Classe 5a L 
 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 
- Libro di testo adottato: Franco Bertini, “Io penso” Vol. 3, Zanichelli  
- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Lo studio delle discipline filosofiche è stato finalizzato a rendere gli studenti consapevoli del 

significato della riflessione filosofica nella sua dimensione storico-critica e di riconoscerla 

come espressione fondamentale della ragione umana e delle culture. Obiettivi fondamentali 

sono risultati l’acquisizione di una conoscenza organica degli sviluppi e dei problemi 

principali del pensiero occidentale unita a un uso appropriato del lessico e delle categorie 

specifiche della disciplina, lo studio e la lettura dei testi degli autori trattati e lo sviluppo della 

riflessione personale, del giudizio critico e della discussione razionale da parte degli studenti. 

La contestualizzazione delle problematiche filosofiche all’interno dei differenti campi di 

indagine e conoscitivi ha permesso, infine, di rilevare le differenze e i nessi tra la filosofia e 

le altre discipline e di riconoscerla come un sapere aperto, in grado di confrontarsi con la 

complessità del mondo contemporaneo. 

 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 

 

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD  

 Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione 

 La sofferenza e la liberazione dal dolore 
 

 Kierkegaard: la singolarità delle esistenze 

 Gli stadi dell’esistenza 

 

LA SINISTRA HEGELIANA E MARX 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Feuerbach: il materialismo naturalistico e l’essenza della religione 

 Marx: vita e scritti 

 L’alienazione e la critica dell’economia borghese 

 La concezione materialistica della storia 

 Il capitale 

 

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali del Positivismo 

 Comte: il Positivismo sociale 

 

NIETZSCHE 

 Vita e scritti 
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 La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

 La critica al cristianesimo 

 La “morte di Dio” e il nichilismo 

 La Genealogia della morale 

 Zarathustra e la Gaia scienza: Oltreuomo ed eterno ritorno 

 

FREUD  

 La nascita della psicanalisi 

 La struttura della psiche  

 La formazione della nevrosi 

 La teoria della sessualità 

 

L’ESISTENZIALISMO: IL PRIMO HEIDEGGER 

 Heidegger: Essere e tempo 

 Io autentico, deiezione e il pensiero della morte 

 L’esserci e la Cura 

 

SPIRITUALISMO COME VITALISMO: BERGSON 

 Il tempo della scienza e il tempo della coscienza 

 L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 

 Società: morale chiusa e morale aperta 

 

LA NUOVA FILOSOFIA DELLA SCIENZA: POPPER 

 Falsificazionismo contro verificazionismo 

 I nuovi caratteri della scienza e la sua fallibilità 

 Critica dell’induttivismo e razionalismo critico 

 Politica: La società aperta e i suoi nemici 

 

HANNAH ARENDT 

 Le origini e lo studio dei totalitarismi 

 La banalità del male e l’antisemitismo 
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Classe 5a M 
 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 
- Libro di testo adottato: Franco Bertini, “Io penso” Vol. 3, Zanichelli  
- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Lo studio delle discipline filosofiche è stato finalizzato a rendere gli studenti consapevoli del 

significato della riflessione filosofica nella sua dimensione storico-critica e di riconoscerla 

come espressione fondamentale della ragione umana e delle culture. Obiettivi fondamentali 

sono risultati l’acquisizione di una conoscenza organica degli sviluppi e dei problemi 

principali del pensiero occidentale unita a un uso appropriato del lessico e delle categorie 

specifiche della disciplina, lo studio e la lettura dei testi degli autori trattati e lo sviluppo della 

riflessione personale, del giudizio critico e della discussione razionale da parte degli studenti. 

La contestualizzazione delle problematiche filosofiche all’interno dei differenti campi di 

indagine e conoscitivi ha permesso, infine, di rilevare le differenze e i nessi tra la filosofia e 

le altre discipline e di riconoscerla come un sapere aperto, in grado di confrontarsi con la 

complessità del mondo contemporaneo. 

 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 

 

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD  

 Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione 

 La sofferenza e la liberazione dal dolore 
 

 Kierkegaard: la singolarità delle esistenze 

 Gli stadi dell’esistenza 

 

LA SINISTRA HEGELIANA E MARX 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Feuerbach: il materialismo naturalistico e l’essenza della religione 

 Marx: vita e scritti 

 L’alienazione e la critica dell’economia borghese 

 La concezione materialistica della storia 

 Il capitale 

 

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali del Positivismo 

 Comte: il Positivismo sociale 

 

NIETZSCHE 

 Vita e scritti 

 La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
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 La critica al cristianesimo 

 La “morte di Dio” e il nichilismo 

 La Genealogia della morale 

 Zarathustra e la Gaia scienza: Oltreuomo ed eterno ritorno 

 

FREUD  

 La nascita della psicanalisi 

 La struttura della psiche  

 La formazione della nevrosi 

 La teoria della sessualità 

 

L’ESISTENZIALISMO: IL PRIMO HEIDEGGER 

 Heidegger: Essere e tempo 

 Io autentico, deiezione e il pensiero della morte 

 L’esserci e la Cura 

 

SPIRITUALISMO COME VITALISMO: BERGSON 

 Il tempo della scienza e il tempo della coscienza 

 L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 

 Società: morale chiusa e morale aperta 

 

LA NUOVA FILOSOFIA DELLA SCIENZA: POPPER 

 Falsificazionismo contro verificazionismo 

 I nuovi caratteri della scienza e la sua fallibilità 

 Critica dell’induttivismo e razionalismo critico 

 Politica: La società aperta e i suoi nemici 

 

HANNAH ARENDT 

 Le origini e lo studio dei totalitarismi 

 La banalità del male e l’antisemitismo 

 


