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Competenze di
riferimento

Utilizzare il lessico e
le categorie
specifiche della
disciplina.

Disciplina/e

Anno Argomenti, percorsi, altro

Filosofia

IV

Lettura e analisi di
testi
Glossari
Lezione frontale mai
lungo l’intera ora

Contestualizzare le
questioni filosofiche.

Dialogo e
discussione
Contributi di attualità

Cogliere di ogni
autore o tema
trattato sia il legame
con il contesto
storico-culturale, sia
la portata
potenzialmente
universalistica che
ogni filosofia
possiede.

Comprendere le
radici concettuali e
filosofiche dei
principali problemi
della cultura
contemporanea.

Si farà un uso
ragionato dei pc e
dei dispositivi
telefonici degli
studenti secondo il
metodo Byod.
In alcuni casi si farà
uso della Lim.
La docente inoltre
mette a disposizione
degli studenti alcune
ore pomeridiane, su
richiesta degli
studenti, finalizzate
al recupero, al
consolidamento o
all’approfondimento.
(Progetto Una scuola a
misura di studente)

Essere consapevole
del significato della
riflessione filosofica

Ellenismo, Lettera a Meneceo di Epicuro
Filosofi CRISTIANA: CARATTERI GENERALI
Percorso interdisciplinare politico (vedi storia)
La filosofia politica moderna: giusnaturalismo e
contrattualismo
Hobbes e la fondazione dello Stato assolutista
Locke e la fondazione del costituzionalismo e
liberalismo moderni
Rousseau, la democrazia, l’educazione
Lo stato etico e la comunità di popolo
La tolleranza
Il pregiudizio
Illuminismo , diritto penale, Beccaria
Contenuti assimilabili anche ai percorsi di
istruzione sull’Educazione civica con riferimenti
espliciti al dettato Costituzionale
Percorso interdisciplinare sulla scienza(con
storia e letteratura)
La rivoluzione copernicana, le cosmologie, la
rivoluzione scientifica
Il problema del metodo: Galileo, Bacone,
Cartesio Newton
Galilei: le prove del sistema copernicano, la
nascita della fisica moderna, il rapporto ragione
fede, il realismo, la vicenda storico-biografica
Cartesio: la nuova metafisica, il soggetto
moderno, il dualismo, morale provvisoria e
teoria delle passioni per un’etica razionalistica

Competenze di
riferimento

Disciplina/e

come modalità
specifica e
fondamentale della
ragione umana che,
in epoche diverse e
in diverse tradizioni
culturali, ripropone
costantemente la
domanda sulla
conoscenza,
sull’esistenza
dell’uomo e sul
senso dell’essere.

Verifiche e
valutazioni

Acquisire una
formazione culturale
equilibrata nei due
versanti linguisticostorico-filosofico e
scientifico.
Comprendere i nodi
fondamentali dello
sviluppo del
pensiero scientifico e
tecnico Mantenendo
le competenze di
riferimento per la
classe III, pur in
un’ottica di graduale
approfondimento
delle stesse, si
ritiene di
sottolineare
particolarmente le
seguenti come
specifiche
Comprendere i nessi
tra i metodi di
conoscenza propri
della matematica e
delle scienze
sperimentali e quelli
propri dell’indagine
di tipo umanistico.
Sviluppare
riflessione
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Le prove saranno
orali e scritte e di
tipologia mista.
Ci sarà almeno una
verifica di
educazione civica
relativa ai percorsi
svolti

La valutazione terrà
conto oltre che dei
risultati dei compiti e
delle interrogazioni
anche della
partecipazione
all’attività didattica.
A questo proposito si
ritiene di dover
chiarire che il voto sul
registro relativo a
queste voci sarà
espresso solo nei casi
positivi, salvo presenza
di comportamenti
gravi, di
impreparazione etc.

Anno Argomenti, percorsi, altro

Bacone: l’utopia e la profezia della tecnica
Inoltre
Spinoza: monismo, passioni e razione, mente e
corpo
L’empirismo di Locke e Hume
Illuminismo e Criticismo Kantiano (le tre
Critiche)
Hegel e l’idealismo con particolare riguardo al
pensiero dialettico, la filosofia della storia e la
filosofia politica.
Essendo difficile poter esaurire la trattazione del
pensiero hegeliano nei tempi previsti, si proverà
a scegliere fra le tematiche affrontate, lasciando
alla classe quinta altri argomenti importanti in
rapporto alla cultura del XIX e XX secolo
Concetti e strutture chiave:
-

-

-

-

umanesimo, rinascimento, modernità,
metodo, osservazione,
quantitativo/qualitativo, sperimentale,
empirico, deduttivo, induttivo,
ipotetico-deduttivo
cosmologia, fisica moderna,
meccanicismo, finalismo, dualismo,
monismo, pluralismo, panteismo
verità rivelate, verità naturali,
conoscenza, scienza, esperienza,
ragione, intelletto, buon senso, amore
intellettuale di Dio.
scienza/tecnica; strumenti concettuali
e tecnici, utilitarismo, progresso,
giusnaturalismo, contrattualismo,
assolutismo,liberalismo, riformismo,
democrazia, stato etico, tolleranza,
libertà religiosa
i diritti naturali e i diritti positivi; diritti
e libertà civili; diritti politici
individualismo, comunitarismo,
storia/storicità
Illuminismo: fenomeno/noumeno, cosa
in sé e per sé, teoria del giudizio;
Romanticismo: dialettica, idea, spirito,
infinito, fenomenologia.

Gli studenti hanno la possibilità di frequentare
laboratori di lettura pomeridiani.

Competenze di
riferimento
personale, giudizio
critico, attitudine
all’approfondimento
e alla discussione
razionale.

Sviluppare la
capacità di
argomentare, anche
in forma scritta.
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Disciplina/e

Anno Argomenti, percorsi, altro

