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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione..)
3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:_ L’insegnamento della Storia e della Filosofia propone l’approccio
critico-euristico ai differenti aspetti della realtà e, nello specifico, la Filosofia esercita la
riflessione critica sulle variegate forme di conoscenza e sul loro senso, ossia sul loro
rapporto con la totalità dell’esperienza umana, la Storia, facendo leva su un
apprendimento critico del passato, prepara alla comprensione e all’azione libera e
responsabile nel presente.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
 Utilizzare il lessico e le
categorie specifiche della
disciplina e contestualizzare le
questioni

ABILITA’/CAPACITA’
 Porre a confronto , rispetto a un
medesimo problema, i concetti e
le immagini , l’argomentazione






filosofiche
Cogliere di un autore o tema
trattato con il contesto storicoculturale
Sviluppare la riflessione
personale, il giudizio critico,
l’attitudine
all’approfondimento e alla
discussione razionale, la capacità di
argomentare una tesi,anche in
forma scritta.
Comprendere le radici concettuali e
filosofiche dei principali problemi
della cultura contemporanea







filosofica e la
raffigurazione artistica
Superando i luoghi comuni
dell’esperienza quotidiana,
acquisire l’attitudine a mettere
in discussione le proprie idee
e visioni del mondo,
analizzando e vagliando
criticamente diversi modelli
teorici.
Saper mettere in questione le
idee mediante il riconoscimento
della loro genesi storica e
l’analisi delle loro strategie
argomentative
Saper trasferire le questioni e i
conflitti da un orizzonte
emotivo e da un contesto di
luoghi comuni ereditati a un
livello di consapevolezza critica

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

UMANESIMO

Gli approcci storiografici:

4hh

E

Kristeller/Garin; Burckhardt/Burdach e

RINASCIMEN

di nuovo Garin (originalità nella

TO

continuità).Il rapporto col Medioevo.
Il naturalismo: Telesio, Bruno,
Campanella. Analogie e specificità
politico-metafisiche.

La Rivoluzione scientifica

2 moduli interpretativi: kuhniano-

e Galilei

paradigmatico, popperiano confutatorio. Le
resistenze degli aristotelici al
copernicanesimo e i capisaldi
teorici di quest’ultimo.
La filosofia sottesa alla visione galileiana della
cosa: fenomen
izzazione della stessa ridotta a complesso di
qualità primarie, desostanzializzata e a
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grandezza misurabile.
Le scoperte fisiche e astronomiche di
Galilei.Il metodo galileiano: capisaldi .Il suo
carattere risolutivo-compositivo;
l’esperimento e suo valore di convocazione
della natura in un incidente probatorio nei cfr
dell’ipotesi creativa
Il problema del metodo
in Bacone, Galilei e
Cartesio

della mente scientifica
Bacone: teoria degli idoli, confutazione
dell’induzione per enumerazione
aristotelica, pars construens: tabulae
praesentiae ,
absentiae, graduum. L’experimentum crucis.
La causa formale: schematismo latente e
processo latente.
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.

Spinoza e Leibniz

Cartesio: il dubbio metodico (iperbolico). LA
confutazione dello scetticismo universale (cfr
con Campanella) .L’evidenza : Petizione di
principio tra esse e il cogito. Le tappe
dell’analisi e della sintesi .Il cogito. Le
obiezioni alla deduzione (Gassendi, Hobbes).
Res cogitans, res extensa (il meccanicismo
universale) e il dualismo psico-fisico nel caso
dell’uomo (ghiandola pineale).Il principio di
conservazione della quantità di moto. Le
prove della dimostrazione dell’esistenza di
Dio come
garante dell’evidenza e della corrispondenza
tra i due ordini di realtà.
Sostanza, attributi e modi. I perché dei suoi
caratteri di unicità , infinitudine, eternità ,
ingenerabilità. La proposizione 5. Il
monismo panteistico. Il problema del
parallelismo psico- fisico: ordo rerum e ordo
idearum. Gradi della conoscenza: sensitivo,
intellettuale,
contemplativo dell’ordine universale delle
cose in Dio. La geometrizzazione delle
passioni a partire dalla Cupiditas e dall’istinto
d’autoconservazione.
Conatus in Leibniz differenze con l’analogo
in Spinoza. Il principio di conservazione
della quantità di moto. La ricaduta filosofica
dell’interpretazione fisica del mondo come
forza: la monade, Identità degli indiscernibili,
lex continui in natura, lex parsimoniae
naturae.La monade. Materia prima e
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seconda. La teodicea e il problema della
giustificazione del male del

L’empirismo: la
prosecuzione della
mentalità inaugurata dalla
Riv. scientifica

Il criticismo del filosofo
di Konigsberg

Attività di recupero
e
approfondimento

mondo. Riferimenti a tematiche di altri
filosofi sullo stesso tipo di tema (Agostino,
altri).
Locke: idee semplici e complesse , di
sensazione e riflessione. La critica dell’idea
di sostanza. La critica delle idee innate e
l’astrazione come generalizzazione di
un’idea- campione di un genere sfrondata dei
suoi elementi più particolari. Intuizione,
dimostrazione (esistenza di Dio plausibilità
del classico argomento causalistico),
conoscenza per sensazione.
Hume: impressioni e idee, relazioni fra idee e
dati di fatto. Aggregazione di idee per
relazione di contiguità spazio-temporale, di
somiglianza , per nesso di causa-effetto
(critica di e sua riduzione ad un’abitudine per
generalizzazione di un’esperienza). La
conoscenza del mondo esterno e
l’impossibilità della metafisica come scienza
degli enti astratti.
La prefazione della prima ed. della KRV: il
problema della metafisica come scienza. La
riv copernicana. Tipica del giudizio: in
particolare il sintetico a priori. Esame
dell’opera attraverso un ripercorrerne per
sommi capi la struttura:Estetica con forme a
priori di sensibilità e intelletto. Il formarsi del
conoscere per Kant: le categorie, l’io-penso.
Lo schema per risolvere l’applicabilità delle
categorie.
Logica trasc. con analitica e dialettica (in
particolare confutaz di imm. anima, di Dio e
di cosmo). Risposta negativa alla domanda
iniziale se non come disposizione naturale.
Etica: Il regno noumenico di un mondo
fondato su legge morale(imperativi e
massime, categorici e ipotetici con 2 delle 3
formulazioni del categorico) e quindi sulla
libertà. Gli altri postulati: Dio e immortalità
dell’anima. Il
formalismo dell’etica kantiana e le aporie
connesse. LA libertà come ratio essendi
del dovere per il dovere e il dovere come
ratio cognoscendi della libertà.
Sguardo retrospettivo : K. come
conciliatore delle aporie irriconciliabili
prima di lui di
empirismo e razionalismo.
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4. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Descrizione dell’architettura didattica -

5 METODOLOGIE
Vedasi s.v. allo stesso punto del programma di
storia

6. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Reale -Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico 2A- 2B La
Scuola editrice
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
d) Altro:
7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove
scritte
……
1……………… Prove orali
………1……………..
Prove
pratiche …………………

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste
per quadrimestre
……1 ………………………………………
N. verifiche formative previste
per quadrimestre
Ad ogni modulo terminato con una
numerosità calcolata in base a 2-3 giri di
interrogazioni da 4 persone ciascuno

…………………………………………………..
MODALITÀ DI RECUPERO


MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:




………………………………...
…………………………….......

Attività previste per la valorizzazione
delle eccellenze



………………………………
……………………………...

8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE (DA INSERIRE)

Vedasi s.v stesso punto programma storia

Verona
Castagnini

.

in data scadenza consegna 2019

Il docente Mauro

