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Classe   5°LAD Indirizzo LICEO ARTISTICO DESIGN 

Disciplina   FILOSOFIA 

Docente   VERTEMATI EMMA 

 

Competenze  
 
 

 
Comprendere ed analizzare un testo di contenuto filosofico. 
Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica. 
Saper operare confronti tra i filosofi trovando analogie e differenze. 
Saper formulare riflessioni motivate. 
Saper contestualizzare il pensiero di un autore in relazione al quadro storico culturale. 
Saper ricostruire in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico. 
 

 

Contenuti 
 
 

 
L’Illuminismo e Rousseau: Caratteri generali dell’Illuminismo. 
Rousseau, la visione filosofica. In particolare le opere: La Nuova Eloisa, Il Contratto 
sociale, L’Emilio. 
 

Kant: Il criticismo. Analisi della Critica della Ragion Pura. 
 
Il Romanticismo e l’idealismo tedesco.la nascita dell’idealismo romantico. 
 Fichte: la “dottrina della scienza” e i suoi principi. 
Schelling: la filosofia della natura; l’idealismo trascendentale.  
La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali. 
 
Schopenhauer: Il “velo di Maya”; la scoperta alla via d’accesso alla cosa in sé. Caratteri 
e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore. 
 
Marx: Caratteristiche generali del marxismo. Critica della civiltà borghese della sua 
economia. Il concetto di alienazione; la concezione materialistica della storia. Il 
Manifesto, il Capitale: contenuti generali. 
 
 
Nietzsche: Caratteristiche del pensiero e della sua scrittura. La “morte di Dio”; il 
superuomo; volontà e potenza. 
 
Freud: La psicanalisi. Origini e caratteri della dottrina di Freud. 
 
 
 

Metodologie 
 

 

Lezione frontale alla quale si affiancherà il metodo della discussione guidata a partire 

dalle tematiche proposte. 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
Due/tre verifiche orali per ogni periodo; in caso di necessità, una scritta potrebbe 
sostituire una di quelle orali. 

 

Si rimanda alla griglia di valutazione adottata e condivisa nel PTOF. 

 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, schemi, mappe concettuali, appunti 

Modalità di recupero 
 
 

La classe ha svolto solo una settimana di recupero delle due programmate. 
In itinere 

 
 
 

Lissone Giugno 2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    Prof.ssa Emma Vertemati 
_________________________ 
 


