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COMPETENZE -Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni filosofiche 

-Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto 

storico-culturale, sia la portata universalistica che ogni filosofia possiede 

-Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi 

della cultura contemporanea. 

ABILITÀ  -Saper mettere in rilievo i tratti caratteristici della sintesi operata da 

Kant tra i tradizionali motivi del razionalismo e dell’empirismo, e in 

merito al ruolo dell’oggetto e del soggetto nel conoscere 

-Saper cogliere i motivi di fondo e la struttura della sintesi filosofica 

hegeliana in riferimento alla sua portata teoretica, etico-politica e 

storica. 

CONOSCENZE L’ILLUMINISMO: caratteri generali. 

 

I. KANT E LA FILOSOFIA CRITICA 

-L’epistemologia 

-I problemi centrali della Critica della ragion pura: l’anatomia della 

conoscenza umana e la critica della metafisica classica 

-La Critica della ragion pratica: il problema morale della libertà umana 

sotto il segno della razionalità dell’imperativo categorico e dei postulati 

della ragione 

-La Critica del Giudizio: cenni generali. 

 

Il ROMANTICISMO (caratteri generali) e l’IDEALISMO 

 

G.W.F. HEGEL E AL FILOSOFIA IDEALISTICA 

-Le tesi di fondo del sistema idealistico (l’identità tra la ragione e la 

realtà e la dialettica 

-La Fenomenologia dello spirito (Coscienza, Autocoscienza e Ragione) 

-Le figure del “servo padrone” e della “coscienza infelice” 

-L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (cenni alla Logica e 

alla Filosofia della natura; la Filosofia dello spirito, lo spirito soggettivo, 

oggettivo e assoluto). 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Si darà ampio spazio alla contestualizzazione delle varie dottrine 

filosofiche per mezzo di percorsi di facilitazione, utilizzando differenti 

strumenti didattici per stimolare la curiosità e la motivazione degli 

studenti 

-Per approfondire le conoscenze si somministreranno esercizi di 

sintesi, di ricerca lessicale specifica e costruzione di mappe concettuali 

-Si proporranno discussioni guidate per potenziare la capacità 

argomentative, d’ascolto e relazionali nel gruppo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

-Capacità di argomentare in modo organico, coerente e critico 

-Proprietà e correttezza nell’uso del lessico disciplinare 

-Correttezza delle informazioni possedute, ma anche capacità di 

reperirle e di valutarne l'attendibilità 

-Partecipazione attiva in classe (per i frequentanti). 

 

Il livello degli apprendimenti sarà verificato attraverso prove scritte e 

interrogazioni colloquiali. 
TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-D. Massaro, La meraviglia delle idee, PARAVIA 

-Fotocopie da altri manuali e schede della docente. 

 

Gli strumenti didattici tradizionali saranno integrati con un’adeguata 

utilizzazione del patrimonio librario o di altro genere. 

 


