
                 Relazione del dipartimento di filosofia per l’anno scolastico 2021-2022

                                            VERBALE N.  1

DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA A.S. 2021/2022

Il giorno 7 del mese di settembre dell'anno 2021 a partire dalle ore 10:00, in modalità 
a distanza, si riunisce il dipartimento di filosofia del Liceo Ripetta per definire le linee 
generali dell’attività didattica dell’anno scolastico 2021-2022. 
Sono presenti all’incontro i docenti: 
Francesca Giannoccolo, 
Gianni Maddalena, 
Maria Rosaria Mastrodomenico. 
La riunione è presieduta dal prof. Gianni Maddalena che funge anche da segretario.
  
Tra i docenti c’è accordo sull’opportunità di impostare la programmazione evitando slogan ad 
affetto per seguire criteri, il più possibile, realistici. Si parte dunque dal tipo di scuola e 
dalle poche ore riservate alla filosofia, dai molti casi di DSA presenti in ogni classe (e 
sempre più numerosi), e più in generale dal modello di studente medio con cui ci si 
ritroverà a lavorare, che l’esperienza maturata in anni di insegnamento in questa 
scuola ci porta a tratteggiare così:  
 
- scarsa motivazione per lo studio, che ha come conseguenza un tempo insufficiente 
dedicato allo svolgimento dei compiti a casa,
- tendenza alla dispersione, alla disorganizzazione e dunque difficoltà a rispettare le  
consegne
carenza di focus, cioè capacità di porsi e mantenere obiettivi (a breve e a lungo 
termine) e di riconoscere gli strumenti e le procedure indispensabili per la 
realizzazione di questi.                                                                            

 Si conviene che di fronte a questo genere di studente perda sempre più efficacia il 
modello d’insegnamento del tipo lezione/studio/verifica, e diventi invece 
indispensabile ripensare la didattica come un laboratorio permanente di  
sensibilizzazione al dubbio e al dialogo (nel senso proprio di essere disposti a far 
attraversare le proprie idee dalle menti altrui, così da poterle guardare con un altro 
sguardo: poterle ripensare, approfondire, emendare, ampliare…), di intensificazione 
della ricettività,  della consapevolezza e della capacità di analisi, di affinamento del 
gusto e del senso del lavoro (inteso come la pazienza, la dedizione e la 
concentrazione necessari a ogni genere di perfezionamento, a partire dal proprio).                                                                                                                  
Con questi intenti si cercherà, il più possibile, di trovare una cooperazione con i 
colleghi, soprattutto lì dove si riscontri vicinanza di intenti e prossimità tematica. Per 
quel che riguarda i contenuti, considerando i limiti delle due ore settimanali, si darà 
rilevanza a questi temi:

Per le classi terze
- Introduzione al significato della filosofia, sia dal punto di vista concettuale che 

storico.
- Affinità e differenze tra mythos e logos (nozioni di logica elementare).
- far comprendere il senso dell’importanza storica di Socrate, di



Platone, di Aristotele e delle scuole ellenistiche, con particolare attenzione alle 
tematiche etico-politiche ed estetiche.

Per le classi quarte
Le questioni del metodo e della conoscenza nella filosofia moderna, con particolare 
riferimento alla rivoluzione scientifica, Cartesio, Kant e Hegel.
- La comprensione delle grandi categorie culturali dell’Occidente: Umanesimo-

Rinascimento, Illuminismo, Romanticismo.
- La teoria politica in età moderna (con la trattazione di uno o due casi esemplari, a 

scelta fra Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel).
- Le più importanti teorie estetiche moderne con particolare riferimento a Kant e a 

Hegel.

Per le classi quinte
- La filosofia post-hegeliana con particolare riferimento a Schopenhauer, Kierkegaard 

e Marx.
- Nietzsche e la cultura del suo tempo.
- La psicoanalisi.
- A scelta, la trattazione di uno (o più) dei grandi temi della filosofia del Novecento 

(di etica, di politica o di estetica) con particolare riferimento a una (o eventualmente 
più di una) delle figure che hanno orientato la discussione.

Obiettivi

Conoscenze
La conoscenza delle storia delle idee e della dimensione storica di ogni idea. 

Competenze
Saper usare le idee al punto da poterle decostruire e ricostruire per usi specifici. 

Piano delle attività

Per il terzo anno 

il primo periodo sarà dedicato alla spiegazione del senso della filosofia in Socrate e 
Platone;

il secondo periodo alla spiegazione dell’importanza di Aristotele e delle filosofie 
ellenistiche; 

Per il quarto anno

Nel primo periodo sarà affrontata la questione del metodo e della fondazione/ 
legittimazione del sapere



Nel secondo periodo 

le principali teorie politiche ed estetiche dell’età moderna

Per il quinto anno

Nel primo periodo: i principali orientamenti filosofici della prima metà dell’ottocento 
(fino a Marx).

 Per quanto riguarda i contenuti del secondo periodo, tenendo conto dei tempi di 
apprendimento delle classi e dello stato dei programmi pregressi (di classi ereditate), 
delle previste interruzioni per le simulazioni delle prove d’esame (scritte e orali), delle 
ore destinate agli orientamenti universitari e più in generale della situazione di 
incertezza legata alla evoluzione epidemica, i docenti ritengono che arrivare ad 
affrontare Nietzsche e la sua ricezione nel Novecento e la nascita e l’evoluzione della 
psicoanalisi sia un traguardo si cui essere ragionevolmente soddisfatti; tenendo 
conto anche dell’opportunità di ripassare gli argomenti trattati in vista dell’esame, di 
svolgere almeno un tema di educazione civica e almeno un nodo concettuale tra 
quelli scelti dai rispettivi consigli di classe.

METODOLOGIE

I professori concordano di far uso delle seguenti metodologie didattiche:

lezioni con riferimenti mirati al testo - lettura e commento;
lezioni dialogiche
uso dei mezzi audiovisivi;
lettura di articoli e riviste specializzate sulla base degli interessi evidenziati dal 
gruppo classe; 
lavori di gruppo qualora fossero necessari, in caso di livelli di apprendimento 
fortemente disomogenei;

Per il secondo punto al o.d.g. (Proposta di individuazione del numero e della 
tipologia di prove di verifica utilizzate per materie e/o ambiti disciplinari 
comuni) il Dipartimento ritiene che le valutazioni più che sulle prove saranno 
modulate sui feedback; più che su una rendicontazione del successo saranno 
finalizzate a prevenire l’insuccesso, a stimolare l’impegno prima ancora che a 
premiare la bravura. In questa prospettiva ogni ora di lezione sarà intesa come una 
prova: per l’insegnante nel cercare di stimolare nella classe la cultura 
dell’apprendimento, anche attraverso la verifica e la discussione di piccoli compiti 
assegnati (su cosa è stato appreso e cosa si può e si deve ancora apprendere e 



come apprenderlo), e per lo studente di accettare l’idea di un lavoro quotidiano e 
rendersi disponibile a eventuali correttivi, e all’idea che il risultato è già nel percorso, 
purché non si proceda a caso o in modo del tutto episodico e istintivo. 

Da questo approccio ne viene fuori un orientamento valutativo di tipo sommativo che 
può prescindere, soprattuto nel terzo e nel quarto anno, dalle classiche verifiche. Di 
queste si terrà conto nell’ultimo anno, in relazione al genere di prova previsto per 
l’esame di stato. Le verifiche consisteranno in esercizi orientati a facilitare tale prova, 
delle simulazioni ripetute, con relativi correttivi, per rinforzare specifiche capacità.

  

 Griglia di valutazione

GIUDIZIO VOTO

Del tutto 
negativo

2 Lo studente non svolge alcun lavoro, ed è del tutto 
disinteressato al dialogo e agli argomenti trattati. 

Gravemente 
insufficiente

3

 Lo studente si dimostra piuttosto refrattario al 
lavoro, fraintende i compiti da svolgere ed è 
incapace di orientarsi sugli argomenti trattati

Insufficiente

4 

Lo studente non lavora con impegno e 
regolarità: ne sono prova le lacune 
metodologiche e di contenuto spesso gravi e 
frequenti.  

Mediocre 5 Lo studente svolge i compiti assegnati, per lo più, 
ma la comprensione degli argomenti è molto 
spesso parziale, tendente alla confusione e al 
fraintendimento.  

 

Sufficiente 6 Lo studente svolge i compiti assegnati, ma con un 
impegno che appare ispirato al minimo 
indispensabile, e questo si riflette anche nella  
comprensione degli argomenti, su più punti  
limitata.  

Discreto 7 Lo studente svolge i compiti con regolarità, 
partecipa al dialogo con un certo interesse; dà 
prova di comprendere gli argomenti principali, sia 
pure in modo essenziale.



La riunione si chiude alle ore 11:00.

                  Redattore                                                          Coordinatore
                 G. Maddalena                                                     G. Maddalena

Buono 8  Lo studente svolge i compiti con puntualità e  
cura, partecipa al dialogo con evidente  
interesse, è capace di autocritica e di 
comprendere gli argomenti nella loro 
articolazione, sebbene prediliga la sintesi a 
scapito della complessità. 

Eccellente 9-10 Lo studente svolge i compiti con una cura 
ammirevole, non si limita a partecipare al dialogo 
ma contribuisce ad arricchirlo. È dotato di 
autocritica e di una capacità di studio non 
comune. Approfondisce gli argomenti fino ad 
arricchirli con integrazioni pertinenti ed è in grado 
di comunicarli nelle specifiche articolazioni e 
sfumature.  


