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Obiettivi disciplinari, competenze e abilità
• conoscere e saper usare la terminologia filosofica
• educazione al controllo del discorso tramite l’utilizzo di procedure logiche e strategie 

argomentative
• individuare alcuni fondamentali problemi filosofici
• riconoscere e definire i concetti 
• distinguere il significato dei fondamentali concetti filosofici, cogliendone le variazioni tra i 

diversi pensatori e le correnti di idee 
• sviluppare un pensiero autonomo, critico e flessibile 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali, discussioni collettive, lavori di gruppo, lettura e analisi di testi, collegamenti 
interdisciplinari e pluridisciplinari, eventuali interventi di recupero. 

STRUMENTI DIDATTICI - Libri di testo e fotocopie, articoli di riviste specialistiche, letture e 
documenti, schemi e mappe concettuali, materiali multimediali. 

Libro di testo: Abbagnano Fornero, Itinerari di filosofia, Paravia. Torino. (Vol. 1-2-3) 

VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche: Interrogazioni orali; prove scritte, soprattutto questionari a risposta aperta,
multipla e vero-falso. Verifiche informali. 
I criteri di Valutazione si riferiranno alla quantità, qualità ed organizzazione dei contenuti appresi; 
alla padronanza nella narrazione-interpretazione al grado di acquisizione delle capacità menzionate 
tra gli obiettivi didattici. 
Periodiche attività recupero in itinere sono previste secondo le esigenze manifestantesi. 
Tra i criteri di valutazione adottati: il riscontro dell'impegno, dell'assiduità, dell'attenzione, 
dell'interesse, della partecipazione mostrati nel corso dell'anno. 

 CONTENUTI

Introduzione alla filosofia cristiana, 

S.Agostino: la vita, ragione e fede, Dio, il peccato, il tempo, il problema del male, la polemica 
contro Pelagio, il problema della libertà e della grazia, le due città.

S. Anselmo: la prova “ontologica” dell’ esistenza di Dio. 

S. Tommaso: vita e opere, ragione e fede. La metafisica tomista: ente, essenza ed esistenza, 
partecipazione e analogia, l’ essere come “perfezione”, le cinque “vie”, l’ analogia. Teoria della 
conoscenza, antropologia, etica, diritto e politica.

Cusano, teologia e cosmologia

Rinascimento e Naturalismo. Giordano Bruno, Dio nella natura e l'infinito.

La rivoluzione scientifica e astronomica (Copernico, Tycho Brahe, Keplero).



Galileo Galilei: vita, processi e opere, la matematica, l’esperimento, il metodo, la natura.

Francesco Bacone: la critica ad Aristotele, il metodo, gli idòla.

Tra empirismo e innatismo

René Descartes: il metodo, le meditazioni, il dubbio, la certezza del cogito, le idee, il mondo fisico, 
le sostanze, la morale.

Baruch Spinoza: la sostanza, la conoscenza, la natura, le passioni.

Blaise Pascal: il Giansenismo, divertissement, esprit de geometrie ed esprit de finesse, la 
scommessa su Dio.

Thomas Hobbes: il pensiero politico, lo stato di natura, il Leviatano, la giustificazione del potere 
assoluto.

John Locke: l’empirismo, Saggio sull’intelletto umano, la critica all’innatismo, idee semplici e 
complesse.

David Hume: critica all’idea di sostanza e di causalità, esito scettico 

L’illuminismo. L’atmosfera culturale, i philosophes, l’Enciclopedia 

Il criticismo kantiano
Immanuel Kant: opere e formazione, scritti precritici. Ragion Pura e il problema della conoscenza, 
fenomeno e noumeno; Ragion Pratica e il problema della libertà morale, gli imperativi categorici, i 
postulati della ragione; la Critica del giudizio e il problema estetico.
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