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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

 

• Aristotele: atto e potenza, il primo motore immobile 

• L’Etica: le virtù etiche e dianoetiche. L’acrasia. Il bios theoreticos. 

• Il contesto storico – culturale d’età ellenistica: individualismo e 

cosmopolitismo 

• Le caratteristiche della scienza in età ellenistica e i nuovi centri di 

diffusione del sapere.  

• Le tre principali scuole filosofiche d’età ellenistica. 

• L’epicureismo: La fisica atomistica: materialismo e meccanicismo. 

Un principio di indeterminazione: il clinamen 

• La funzione terapeutica della filosofia; l’etica edonistica e l’atarassia.  

• Il Neoplatonismo: Plotino 

 

PERIODO: settembre - ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

• Agostino:  

- la vita e la ricerca della verità: una biografia filosofica;  

- l’adesione al manicheismo, la concezione creazionistica;  

- la materia come bene e la scala ontologica;  

- teologia e filosofia;  

- la dimensione dell’interiorità e la via alla verità;  

- la teoria dell’illuminazione; il tempo come distensio animi;  

- il problema del male e la libertà umana 
 

• Linee generali della Scolastica 
 

• Le prove dell’esistenza di Dio:  

- La prova ontologica di Anselmo d’Aosta e le cinque vie in 

Tommaso d’Aquino 
 

PERIODO: novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

• Il contesto storico – culturale dell’Umanesimo e Rinascimento 

- Magia, scienza e filosofia della natura 

• Giordano Bruno: la vita e il pensiero 

• La rivoluzione scientifica. Geocentrismo ed eliocentrismo 

• Il metodo sperimentale. Scienza antica e scienza moderna. 

• Galileo: Il metodo della scienza moderna; La critica agli aristotelici; 

PERIODO: dicembre   - gennaio 



 

 

La verità religiosa e la verità scientifica 

• Bacone: Il ruolo della scienza e la critica al sapere tradizionale; I 

pregiudizi della mente.  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

• Cartesio:  

- Gli anni della formazione; le opere; Il dubbio metodico; Le regole 

dell’intelletto; la struttura del Cogito; la nozione di idea: idee 

fittizie, avventizie e innate. Le prove dell’esistenza di Dio; 

l’argomento ontologico. Res extensa e res cogitans. Il 

meccanicismo 

• Locke: La battaglia contro l’innatismo. Idee semplici e idee 

complesse. La critica all’idea di sostanza. Poteri e limiti della 

conoscenza 

• Dall’empirismo allo scetticismo: Hume 

• Le idee complesse e la probabilità. Il problema della causalità 
 

PERIODO: febbraio - marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Hobbes: La legge di natura. La concezione antropologica; Il patto di 

unione e sottomissione. Lo Stato assoluto: Il Leviatano 

• Locke: Lo stato di diritto e la separazione dei poteri. La proprietà 

privata. Il principio della tolleranza 

• Rousseau: Lo stato di natura. La critica alla civiltà moderna. Il 

contratto sociale 
 

PERIODO: aprile   

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Kant: 

- La filosofia come esercizio del pensiero critico.  

- La critica al razionalismo e all’empirismo. 

- La “rivoluzione copernicana in filosofia”.  

- Il problema della conoscenza: la Critica della Ragion Pura. 

- Il problema della morale: La Critica della Ragion Pratica. 
 

 

 

 

PERIODO: maggio 



ARGOMENTI/CONOSCENZE 
• Progetto “La Responsabilità Della Memoria”: un’idea della gustizia 

da Platone a Rawls. 
 

 

ABILITÀ 

 

• Riconoscere e definire il lessico, le categorie essenziali della tradizione filosofica e i principali metodi 

della ricerca filosofica. 

• Inquadrare storicamente gli autori e i nuclei tematici considerati, anche in prospettiva pluridisciplinare. 

• Analizzare, confrontare, valutare testi filosofici di diversa tipologia. 

• Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi a uno stesso problema. 

• Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

• Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità e ampliando le informazioni tramite 

l’uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche. 

• Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere con particolare attenzione alle discipline 

caratterizzanti il precorso liceale. 

• Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi. 

• Valutare le potenzialità esplicative e l’applicabilità, in contesti differenti, delle teorie filosofiche studiate. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

• Imparare ad imparare  

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Saranno utilizzati il manuale, di testo in adozione ,  schede digitali, la lim, presentazioni PPT, filmati, 

trasmissioni televisive e interviste per lo studio di alcuni temi particolarmente significativi., nonché la 

lettura integrale di un testo filosofico “la Lettera sulla tolleranza “ di J. Locke. 



 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

• lezioni dialogiche con interventi-stimolo; la spiegazione non vorrà mai essere esauriente nell’insieme in un 

solo momento, ma sarà realizzata attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi del docente e dei ragazzi 

stessi; 

• lavori individualizzati e di gruppo; discussioni e dibattiti; ricerche in classe; 

• cooperative learning e peer education 

• Viene, inoltre, proposto un Progetto avente come tema “La Responsabilità della Memoria”. La finalità del 

Progetto è quella di promuovere un’etica della responsabilità, sensibilizzando  gli alunni  alla memoria, 

alla storia e ai valori della tolleranza e  del dialogo, attraverso il confronto critico con i documenti,  la 

riflessione filosofica  e l’incontro con alunni di altre scuole.  
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

• Come meglio specificato nella nota 1, per la presente sezione si rimanda a quanto stabilito in sede di 

Dipartimento di Area Umanistica, come da verbale dello stesso, del giorno 14/09/2018.   La valutazione 

terrà conto in particolar modo dell’impegno e della partecipazione dimostrata dall’alunno, dell’intero 

percorso scolastico e dei risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità. In caso di 

DAD, gli alunni saranno valutati mediante interventi e brevi colloqui in video conferenza, mediante 

elaborati, anche interdisciplinari, restituiti mediante registro elettronico o posta elettronica. 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


