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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Raffaella MASSARELLI
Disciplina: Filosofia
Classe: 4 CLI
MODULO: FILOSOFIE ELLENISTICHE: VISIONE DEL MONDO, CONCEZIONE
DELL’UOMO E RICERCA DELLA FELICITÀ
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
età ellenistica contesto storico e questioni filosofiche
epicureismo fisica ed etica - Lettera a Meneceo – Esistenza e attributi degli dei e problema del
male- il problema della morte nella concezione atomistica – etica e piacere/i - reinterpretazione
dell’epicureismo nel pensiero umanistico rinascimentale: Lorenzo Valla
stoicismo fisica ed etica nell’antica stoà e nel neostoicismo – il Logos – bene e male nell’ottica
stoica – la concezione stoica di libertà
scetticismo: la sospensione del giudizio
neoplatonismo: valenza ed interpretazione del neoplatonismo in Agostino

MODULO: FARE FILOSOFIA NELL’ORIZZONTE DELLA FEDE
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Agostino itinerario speculativo - il rapporto fede ragione - opinare credere comprendere
Agostino male, libertà, grazia – Libertà e libero arbitrio – Città terrena e città di Dio (confronto
Agostino Lutero su libertà e libero arbitrio e su fede e ragione)
Tommaso etica e politica – legge eterna, legge naturale legge umana - concezione di diritto
naturale in Tommaso

MODULO: DIGNITA’ DELL’UOMO, VISIONE DEL MONDO E DIRITTO NATURALE –
FONDAMENTO DEI DIRITTI INALIENABILI
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Pico della Mirandola: La dignità dell’uomo
Accademia neoplatonica (Firenze): visione del mondo come organismo vivente e magia bianca
Giordano Bruno Dio mens super omnia e mens insita omnibus – Dio /Natura – mano e
intelligenza caratteri dell’uomo – gli eroici furori
H. V. Groot (Grozio) e la fondazione del Giusnaturalismo –il De iure belli ac pacis – diritto
naturale “etsi Deus non daretur” – leggi civili rapporti internazionali – confronto diritto naturale
Grozio Tommaso
T. Hobbes stato di natura come stato di guerra – origine contrattualistica dello Stato il contratto
e l’alienazione dei diritti - il Leviatan (colleg. programma storia)
J. Locke: origine contrattualistica e compiti dello Stato – i poteri nello Stato - i diritti naturali
inalienabili - la giustificazione del diritto di proprietà – il diritto di resistenza all’oppressione
(colleg con storia)
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MODULO: LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) in presenza (rivisitato in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Periodizzazione e significato di “Rivoluzione Scientifica” nuovo paradigma di comprensione dei
fenomeni – concezione della scienza, dell’uomo, del mondo, del lavoro degli scienziati
Finalità della scienza: conoscenza e dominio della natura
Magia e scienza a confronto
Galilei La critica al principio di autorità e autonomia della scienza dalla metafisica e dalla
religione – i processi e la condanna di Galileo - l’utilizzo del cannocchiale –il Sidereus Nuncius
le osservazioni e la messa in questione del modello geocentrico – le radici epistemologiche del
conflitto con la Chiesa – le Lettere Copernicane : Lettera a Benedetto Castelli : le
argomentazioni a favore della libertà di ricerca scientifica – distinzione dei saperi (contenuti
finalità linguaggi) – Matematica e scienza: Il Saggiatore il Grande Libro della Natura scritto in
linguaggio matematico – Il Dialogo sorpa i due massimi sistemi : il gran naviglio.
F. Bacon – critica al principio di autorità la teoria degli idola – finalità della scienza

MODULO: R. DESCARTES FONDAZIONE DELLA FILOSOFIA MODERNA E
PROBLEMA DEL METODO
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
Le regole del metodo - il dubbio metodico e dubbio iperbolico – dal dubbio al Cogito- le
critiche al Cogito - il Soggetto a fondamento della conoscenza
La metafisica può essere utile per la scienza? Le argomentazioni di Descartes sull’esistenza di
Dio l’argomento ontologico e il ruolo di Dio – le critiche all’argomento ontologico
Finalità e fondamento della scienza nell’immagine dell’albero
Dualismo corpo anima

MODULO: B.SPINOZA: MONISMO IMMANENTISMO PANTEISTICO - NECESSITA’ E
DIFESA DELLA LIBERTA’ DI PENSIERO
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
Il Trattato sulla emendazione dell’intelletto : la filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale
La conoscenza: i gradi della conoscenza, l’”amore intellettuale di Dio/Natura e la liberazione
dalle passioni
Conoscere non reprimere le passioni – passioni di gioia e conoscenza, conoscenza adeguata
e amore per la vita
Etica: Sostanza attributi modi- parallelismo ordo rerum ordo idearum – Deus sive Natura
l’ordine geometrico matematico dell’universo
Trattato teologico politico, prospettiva filosofica e argomentazioni a difesa della libertà di
pensiero nei confronti dello Stato e delle Chiese – Scrittura messaggio morale (infondatezza
condanne per eresia) - finalità e compito dello Stato – la libertà di ragionare quale condizione
necessaria alla pace civile, alla sicurezza e stabilità dello stato - la repressione della libertà
quale danno per lo stato - rispetto e critica delle leggi - analisi Prefazione e capitolo XX
Trattato teologico politico

MODULO: RAGIONE ED ESPERIENZA NELL’EMPIRISMO INGLESE
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
J. Locke - il Saggio sull’intelletto umano: il rifiuto dell’innatismo e la teoria della conoscenza –
idee semplici e idee complesse –sensibilità e intelletto - Sostanza – relazioni causa effetto
D. Hume (nel contesto della trattazione Kant) – impressioni e idee- abitudine e credenza alla
radice della istituzione rapporti causa effetto
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MODULO: TOLLERANZA
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) D.A.D
ARGOMENTI/TEMI

J. Locke Epistola sulla tolleranza argomentazioni, condizioni e basi filosofiche della tolleranza
– origine,scopo, compiti dello Stato e delle Chiese, distinzione /separazione Stato – Chiesa
condizioni per la tolleranza –
Voltaire Trattato sulla tolleranza il caso Calas e l’importanza del Trattato di Voltaire per la
giustizia – fragilità fallibilità umana e tolleranza

MODULO: ILLUMINISMO PRINCIPI RAGIONE CRITICA – FONDAMENTI, FINALITA’ E
LIMITI DEL DIRITTO DI PUNIRE
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) - in presenza (storia) e D.A.D
ARGOMENTI/TEMI

Condizioni socio economiche e matrici culturali dell’ Illuminismo (in presenza storia)
Risposta alla domanda “Cosa è l’illuminismo”^ (Kant) Illuminismo come uscita da uno stato di
minorità intellettuale ed esercizio del pensiero critico (in presenza storia)
Principi fondamentali dell’Illuminismo – aspetti essenziali su Montesquieu divisione dei poteri e
Rousseau lo stato di natura e il nuovo contratto sociale (D.A.D storia)
Illuminismo lombardo - C. Beccaria Dei Delitti e delle pene cap II e cap. 28 – le argomentazioni
contro la pena di morte e contro la tortura –il diritto di punire e lo scopo delle pene - origine
contrattualistica dello Stato e illegittimità della pena di morte

MODULO: KANT CRITICA DELLA RAGION PURA
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) D.A.D
ARGOMENTI/TEMI

La Critica della Ragion Pura .Criticismo, le domande della Critica della Ragion Pura e la
concezione di “ragione” – Hume e il “risveglio dal sonno dogmatico” –la ragione davanti al
tribunale della ragione - i giudizi analitici a priori, sintetici a posteriori, sintetici a priori e il loro
fondamento – la rivoluzione copernicana nel pensiero – Estetica trascendentale e forme a
priori analitica trascendentale: Intelletto e applicazione delle categorie -dialettica
trascendentale la critica alle Idee di anima, mondo e Dio, la critica all’argomento ontologico –
valore regolativo delle Idee -della Ragione - la fondazione ella matematica e della fisica come
scienze – i limiti della conoscenza: fenomeno e noumeno -

MODULO: LIBERTA’ E QUESTIONE DEL SENSO DELLA VITA V. E. FRANKL
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) in presenza (introduzione) D.A.D
ARGOMENTI/TEMI

Viktor E. Frankl Uno psicologo nei Lager – presentazione autore, opera, prospettiva,
contesto storico, nodi centrali del pensiero – linee guida lettura (in presenza)
Lo choc dell’accettazione aspetti storici e fasi psicologiche D.A.D
Uno psicologo nei lager Analisi esistenziale pp.113- 117 la concezione di libertà e
dignità dell’uomo.
Testi adottati:

REALE GIOVANNI, ANTISERI DARIO, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol 2 A
e B, ed. La Scuola, Brescia 2016.
Firma Docente

Raffaella Massarelli
Data: Verona,06.06.2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

4 sez._CLI

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 4 CLI_ sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Letture (ed esercizi)
VIKTOR E.. FRANKL, Uno psicologo nei lager

- terminare la lettura iniziata in classe
.Esercizi: classificare/ordinare per : 1. informazioni storiche sulla vita nel lager (confrontare con Primo
Levi Se questo è un uomo) 2. vissuti psichici (”fasi”) 3. l’amore (valore/significato/importanza) collegare
con Fromm l’arte di amare 4. esperienza e rapporto con la morte e con il destino e la concezione di
libertà 5. il rischio di degenerazione/ deformazione morale 6. problemi del e nel ritorno alla libertà
(uscire dal lager)
ERIK FROMM, L’arte di amare - presentato in classe in presenza (22.11.2019) lo si trova in
PDF http://www.centrosarvas.it/ Esercizi: classificare per 1. significato/i dell’amore autentico (distinto
dagli “errori”/ deformazioni/inautenticità) 2. livelli/oggetti dell’amore 3. maturità e amore 4.
disintegrazione dell’amore nelal società capitalistica, di massa
E. FROMM, Psicanalisi dell’amore, necrofilia e biofilia nell’uomo (titolo originale The
Heart of Man. Its Genius for Good and Evil (grandi tascabili economici Newton)
• JOSEPH. ROTH, La leggenda del santo bevitore,Piccola Biblioteca Adelphi , Milano
J.Roth (1894 – 1939) scrittore, giornalista, aveva preso pare alla prima guerra mondiale; di origine
ebraica nel 1933 lasciò la Germania e si trasferì a Parigi. Aveva studiato germanistica e filosofia a
Leopoli e a Vienna. Il romanzo è autobiografico; ambientato a Parigi 1934, venne pubblicato nel 1939.
Breve racconto, da cui Ermanno Olmi ispirò un film nel 1988; temi: fragilità umana, dare un
senso/costruire la propria vita, rapporto con il destino, la gratuità, le fedeltà alla parola data/impegni,
santità intesa, non in senso religioso, ma come pienezza di umanità, apparenza e realtà
F. NIETZSCHE, La seconda inattuale (in PDF si trova sia il testo sia la guida alla lettura in
https://www.mcurie.edu.it/ ) è un saggio che concerne tra modalità di approccio alla storia, allo studio
della storia e ne individua utilità e danno. Inattuale significa ciò che ancora non è attuale; è inattuale
chi è figlio del proprio tempo, lavora /è attivo nel proprio tempo (anche andando controcorrente) in
vista di un futuro migliore
• A scelta uno tra:
o M. CACCIARI, Il lavoro dello spirito Piccola biblioteca Adeplhi, Firenze 2020
o V.E. FRANKL, La sofferenza di una vita senza senso, ed- Mursia 2015
o H. KÜNG (KUENG), Mozart tracce della trascendenza, ed. Queriniana, Brescia
2011²
o V. MANCUSO, La via della bellezza, Garzanti, Milano 2018
o C.M. MARTINI – G. ZAGREBELSKY, La domanda di giustizia, ed. Einaudi Torino
o I. KANT, La Pace Perpetua
o H. BERGSON, L’evoluzione creatrice

Approfondimenti
•
•
•
•

La ragione nella cultura illuministica, Manuale ANTISERI REALE, Storia del pensiero
filosofico e scientifico vol 2 B, pp. 13- 27 paragrafi 1- 5
E’ valida la contrapposizione illuministica tra fede nell’autorità e uso della propria ragione?
La lezione di Gadamer ,approfondimento in manuale Antiseri Reale vol 2 B pp. 31- 32
Vizi privati pubbliche virtù approfondimento in manuale Antiseri Reale vol 2 B pp.137 –
139.
Sviluppi storici, controversie teoriche e funzione politica del Giusnaturalismo,
Approfondimento Manuale vol 2 B, pp. 184 – 193.
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

NESSUNO STUDENTE IN CONDIZIONE DI P.A.I.
Esercizi
•
•
Letture
•
•
Scritti
•
Approfondimenti
•
Altro
•

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Rousseau Stato di natura - Nuovo contratto sociale (svolti solo aspetti fondamentali - da
approfondire ) (Antiseri Reale, op. cit. vol 2 B, pp.88 – 96.
Montesquieu Lo spirito delle leggi e la divisione dei poteri, cioè il potere che ferma il potere,
Antiseri Reale, op. cit. pp.71- 73
Vico la questione del senso della storia – la “Scienza Nuova” e la filosofia della storia
Kant
La Critica della Ragion Pratica imperativi – imperativo categorico - autonomia
morale – dovere – i postulati della Ragion Pratica – il cielo stellato sopra di me e la
legge morale in me
Lo Stato di diritto – la Pace perpetua Dallo stato di natura allo stato di diritto –
Morale e diritto - Le condizioni per una Pace perpetua

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
competenze da consolidare/ approfondire :. Confronto tra differenti modelli concettuali e
paradigmi etici – utilizzo modelli concettuali per riflessione sul presente
abilità da consolidare /approfondire: collegamenti interdisciplinari -

Firma Docente

Raffaella Massarelli
_________________________
Data: Verona, .06.2020
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