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N°     

 

 

1 

Etica e metafis ica 

nell’Ellenismo  

Polit ica, società e cultura nell’età ellenist ica; lo 

stoicismo, l’epicureismo; lo scett icismo. Il 

neoplatonismo di P lot ino  

 

 

 

 

 

2 

 

Patr is t ica e Scolast ica: il 

rappor to tra fede e 

ragione  

 

 

 

Il cr ist ianes imo e la filosofia; Agost ino;  Aspett i 

della filosofia medievale: la scolast ica e i rapport i 

tra fede e ragione; Anselmo d’Aosta, aspet t i della  

filosofia is lamica; Tommaso d’Aquino; la cr is i della 

scolas t ica.  

 

 

3 
La cultura umanist ico-

r inascimentale  

 

 

Le coordinate stor ico-sociali e  le interpretazioni 

cr it iche;  la  concez ione dell’uomo; il “r itorno al 

pr incipio”;  Rinascimentoe naturalismo; magia e 

scienze occulte; Campanella; Bruno.  

 

 

4 
La Rivoluz ione 

scientifica  

 

Il metodo e il potere della scienza: Bacone e Galilei   

5 La ragione cartes iana  Cartes io;  raz ionalismo e cartes ianes imo   

6 

La curvatura es is tenz iale 

del pens iero; la fi losofia  

sis tematica di Spinoza e 

Leibniz  

Pascal; Spinoza e Leibniz : libertà umana e 

onnipotenza divina  .Leibniz : una mente universale, 

l’ordine contingente del mondo, ver ità d i ragione e 

ver ità d i fatto; l’universo monadist ico,  il concetto di 

armonia prestabilita e l’ innatismo*  

 

7 
Ragione ed esper ienza 

nella tradiz ione filosofica 

inglese  

Hobbes; Locke: vita e opere, ragione e esper ienza, le 

idee semplici e la pass ività della mente,  la  

conoscenza e le sue forme; Hume : dall’empir ismo 

allo scett icismo, la scienza della  natura umana, il 

percorso della conoscenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

 

LEZIONE FRONTALE   

LAVORO DI GRUPPO   

 

     

 

5-STRUMENTI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE :  

 

TESTI      

DOCUMENTI       

AUDIOVISIVI   

   

 

 

6-STRUMENTI DI VERIFICA  

 

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 stabi lito 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  

Insuff iciente  5 

Sufficiente  6 

Buono 7 

Ottimo 8 

Eccellente  9/10  
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