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N°     

 

 

1 

Etica e metafisica 

nell’Ellenismo  

Politica, società e cul tura nell’età ellenistica; lo 

stoicismo, l’epicureismo; lo scetticismo. Il  

neoplatonismo di Plot ino  

 

 

 

 

 

2 

 

Patristica e Scolastica: i l  

rapporto tra fede e 

ragione 

 

 

 

Il  cristianesimo e la f ilosofia; Agostino; Aspetti  

della filosofia medievale: la scolastica e i  rapporti  

tra fede e ragione; Anselmo d’Aosta, aspett i  della 

filosofia islamica; Tommaso d’Aquino; la crisi  della 

scolastica.  

 

 

3 
La cultura umanistico -

rinascimentale  

 

 

Le coordinate storico-sociali  e le interpretazioni 

critiche; la concezione dell’uomo; il  “ritorno al 

principio”; Rinascimentoe naturalismo; magia e  

scienze occulte; Campanella; Bruno.  

 

 

4 
La Rivoluzione 

scientifica  

 

Il  metodo e il  potere della scienza: Bacone e Galilei   

5 La ragione cartesiana  Cartesio; razionalismo e cartesianesimo   

6 

La curvatura esistenziale 

del pensiero; la filosofia 

sistematica di Spinoza e 

Leibniz 

Pascal;  Spinoza e Leibniz :  l ibertà umana e 

onnipotenza divina  .Leibniz:  una mente universale,  

l’ordine contingente del mondo, verità di ragione e 

verità di fatto; l ’universo monadistico, i l  concetto di 

armonia prestabilita e l’innatismo *  

 

7 
Ragione ed esperienza 

nella tradizione filosofica 

inglese  

Hobbes; Locke: vita e  opere,  ragione e esperienza, le 

idee semplici e la passività della mente,  la 

conoscenza e le sue forme ; Hume:  dall’empirismo 

allo scetticismo, la scienza della natura umana, il  

percorso della conoscenza (con sottoparagrafi)*  

 

 

*Gli argomenti evidenziati in corsivo sono oggetto di studio durante 

le vacanze e di verif ica al rientro a scuola  

 

 

4- METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

 

LEZIONE FRONTALE   

LAVORO DI GRUPPO       



 

5-STRUMENTI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE :  

 

TESTI      

DOCUMENTI       

AUDIOVISIVI   

   

 

 

6-STRUMENTI DI VERIFICA  
( FORM AT IV A E  S OMM ATIV A)  

 

Test scritti di verifica sotto forma di domande aperte con numero di 

righe indicato per le risposte.  

Saggi di carattere filosofico 

Verifiche orali            

 
Le prove, scritte e orali, sono state due nel trimestre e tre nel pentamestre,  

come da POF e come stabilito dal Collegio dei Docenti .  

 
 

 

B) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Corrispondenze tra livelli di conoscenze, abilità , competenze e voti 

 

LIVELLO VOTO DECIMALE 

Gravemente insufficiente  Da O a 4  

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Ottimo 8 

Eccellente 9/10 
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