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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo classico con potenziamento della doppia lingua.
CLASSE: II
SEZIONE: F
DISCIPLINA: Filosofia
DOCENTE: Ottavio Bevilacqua
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
✓ . Saper comprendere le
✓ 1 Saper riconoscere il percorso genetico delle
dottrine filosofiche nella loro
dottrine di ciascun autore affrontato, portando
interna coerenza e saperle
la comprensione delle dottrine anche più
esporre con correttezza
complesse nell’ambito di una formazione
linguistica, autonomia
filosofica individuale e personale, delle
argomentativa e visione
suggestioni delle autorità filosofiche che
d’insieme della personalità
l’hanno formato, delle influenze della stagione
filosofica dell’autore. Saper
storica e dei motivi profondi che ne hanno
utilizzare il lessico filosofico
acceso e motivato la ricerca
apprendendo la terminologia
disciplinare in modo ormai
consapevole e padrone dei
significati e dei rimandi.
✓ 2. Saper affrontare un
✓ 2. … Saper procedere dal testo e dal suo
testo filosofico della età
autore per sapere di poter argomentare
moderna, sia antologico
filosoficamente un problema nella sua
che direttamente tratto
pura natura teoretica
dalla edizione originale,
riconducendo il contenuto
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alle dottrine dell’autore e
riconoscendone, il senso
di base e l’intenzione
comunicativa.
✓ 3. Saper riprodurre le linee
razionali e rigorose della
dimostrazione filosofica, in
modo particolare attraverso
l’analisi e la scomposizione di
un problema

✓ 3. …Saper riconoscere il lascito che le diverse
dottrine e tradizioni filosofiche della età
moderna hanno donato alla civiltà di pensiero,
sociale, letteraria, espressiva, del mondo
occidentale
CONOSCENZE

MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

L’EPICUREISMO: canonica, fisica ed etica. La canonica
e la sensazione. La fisica atomistica. L’etica epicurea e
la dottrina del quadri farmaco. LA STOA’, logica e
gnoseologia, la dottrina della rappresentazione e
dell’assenso e quella del significato e del significante, il
problema degli esprimibili. La fisica della stoà, il
corporeismo come composizione di materia e qualità.
Poioun e paskon. La dottrina dell’ ekpyrosis ed il

Le filosofie del tardo
mondo antico.
La filosofia cristiana
medievale

grande anno. L’etica stoica secondo il principio
dell’oikeiosis, il filantropismo. Lo SCETTICISMO di

Settembre-

Pirrone e di Enesidemo. La filosofia del

Novembre

NEOPLATONISMO, Plotino e la processione delle cose
dall’uno. Uno, anima e mondo.
LA FILOSOFIA CRISTIANA medievale, patristica e
scolastica. AGOSTINO, noli foras ire e la scoperta di
Dio. Il si fallor sum e le rationes intelligibiles. La
dottrina dell’illuminazione. Le prove dell’esistenza di
Dio. La Trinità. La Grazia ed il libero arbitrio. La
creazione ed il tempo. La città di Dio. ANSELMO e la
dimostrazione dell’esistenza di Dio, le prove a
posteriori nel Monologion e la prova ontologica a
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priori nel Proslogion. TOMMASO D’AQUINO, Il de
ente et essentia e la distinzione tra ente logico e
reale. La dottrina dell’analogia entis. La
partecipazione. Le cinque vie per la dimostrazione
dell’esistenza di Dio. I tre trascendentali. Cenni su
Guglielmo di OCKHAM, il nominalismo ed il rasoio,
entia non sunt moltiplicanda praeter necessitatem.

Il dibattito intorno al concetto di umanesimo e
rinascimento, le tesi di Kristeller e Garin. La tradizione
ermetica, Ermete Trismegisto. Gli oracoli caldaici. Il
neoplatonismo di età umanistica, cenni su Niccolò
Cusano e la coincidentia oppositorum. Marsilio Ficino,
Pia Philosophia e docta religio. La dottrina dell’anima
copula mundi. Sopra lo amore. Pico della Mirandola e
la De hominis dignitate. La mnemotecnica e le dottrine
cabbalistche, l’albero delle Sefiroth.

La filosofia

La filosofia dell’età
della politica di età rinascimentale, Niccolò
dell’Umanesimo e del
Machiavelli tra Principe e Discorsi. La realtà effettuale
Rinascimento
e la riduzione ai principi. Il tema della fortuna.
Tommaso Moro e la letteratura utopistica. Il diritto
naturale e la società perfetta. LA FILOSOFIA NATURALE
ITALIANA DEL’500 Natura iuxta propria principia..
GIORDANO BRUNO tra neoplatonismo e mistica
speculativa, la religione filosofica. Il De umbris
idearum e la mens super omnia. L’anima del mondo e
la mens insita omnibus. La natura unica, attiva,
infinita. L’etica eroica bruniana degli eroici furori, il
mito di Atteone e Diana. Sete di infinito ed

NovembreDicembre
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aristocraticismo. TOMMASO CAMPANELLA e la fisica
naturalistica. Panpsichismo e dottrina
dell’appercezione del sensus. Le tre primalità come
compito della filosofia, Posse,Nosse,Velle.La città del
Sole tra metafisica ed utopia.

Il contesto storico ed il superamento del modello
aristitelico. La circolarità tra scienza e tecnica. .
NICCOLO’ COPERNICO e la rivoluzione astronomica. Il
modello aristotelico tolemaico e le sue correzione, il
sistema degli eccentrici e degli epicicli. Il nuovo
modello astronomico eliocentrico. Limiti di Copernico
nel mantenimento del cosmo chiuso e delle sfere
cristalline. Copernico neoplatonico. La prefazione di
Andrea Osiander e la tesi strumentalista. TYCO
BRAHE ed il sistema misto. L’orbita delle comete e la
fine delle sfere cristalline. KEPLERO e la domanda sul

La Rivoluzione
scientifica

moto dei pianeti. Il Mysterium cosmographicum e

Gennaio-

l’ordine matematico. Le tre leggi di Keplero.

Febbraio

GALILEO

GALILEI , dalla medicina alla fisica. Contro Aristotele, il
principio d’inerzia e la caduta dei gravi. Il Sidereus
nuncius e le scoperte astronomiche. Le lettere
copernicane e la denuncia del principio d’autorità. Il
primo processo. Roberto Bellarmino e lo
strumentalismo. Il dialogo sopra i due massimi sistemi
del mondo. Il problema del metodo, sensate
esperienze e necessarie dimostrazioni. L’esperimento
mentale. La scienza e le sacre Scritture. Il secondo
processo e l’abiura.

La ricerca del
Metodo

FRANCESCO BACONE L’esigenza del metodo. La critica
al sapere tradizionale e la concezione dell’Instauratio

Marzo-Aprile
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Magna per il dominio della natura. Il Novum Organum
. La Pars destruens, la teoria degli Idola. La pars
construens, o logica dell’induzione, lil metodo delle
tabulae e delle Instantia crucis. Etica e politica, l’utopia
della Nuova Atlantide. CARTESIO L’insoddisfazione
per l’educazione tradizionale e per i saperi non
euristici. L’Inventum mirabile e la dottrina della Bona
Mens. La ricerca di un metodo dalle Regulae al
Discorso sul metodo. Le quattro regole del metodo,
evidenza, analisi, sintesi, enumerazione. L’applicazione
delle regole ai saperi, dal dubbio metodico al dubbio
iperbolico. .Il cogito. Le obiezioni al cogito e la difesa di
Cartesio. Dal cogito alla res cogitans. Il rapporto tra
idee realtà ed il ruolo di Dio come garante, la teoria
delle idee innate, avventizie e fattizie. L’esistenza del
mondo esterno. La res extensa ed il meccanicismo. Il
dualismo antropologico tra corpo e mente.

Contenuti: HOBBES

Caratteri dell’empirismo. La

polemica contro l’Empusa metafisica., la filosofia come
scienza dei corpi. Logica e gnoseologia, il nominalismo
ed il convenzionalismo. Il linguaggio come somma di
segni. Meccanicismo e teoria della sensazione.
Dall’etica prescrittiva all’etica descrittiva, il bene come

La gnoseologia
moderna

autoconservazione. La politica come scienza del
contratto tra uguali. La fondazione dell’assolutismo.
SPINOZA L’etica spinoziana e l’ordine geometrico.
Sostanza, modi ed attributi. Ordo rerum ed ordo
idearum. Il tractatus de intellectus emendatione. Il
trattato teologico politico e la dottrina spinoziana
dell’ermeneutica del testo sacro. La concezione
dell’etica e dello stato. La geometria delle passioni e

Aprile-Maggio
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l’amor Dei intellectualis. La libertà e lo stato come sua
garanzia.

LOCKE La polemica nei confronti

dell’innatismo. Le idee come prodotto della
sensazione. Idee semplici ed idee complesse. La
dottrina della conoscenza lockeana. La genesi della
società civile. Giusnaturalismo e contrattualismo. La
polemica nei confronti del Patriarca di Filmer e la
dottrina della genesi della proprietà privata nei Due
saggi sopra il governo. HUME, empirismo e
scetticismo humeiani. L'intelletto umano e il
problema gnoseologico dell'empirismo. La dottrina
della causalità- BERKELEY e il principio dell' Esse est
Percipi.

LEIBNIZ e la metafisica monadologica. Il

principio degli indiscernibili e la deduzione del
carattere unico della realtà. La Monadologia e la
Teodicea. L’armonia prestabilita.
Il modello di razionalità settecentesco: Newton e la
dottrina dell’empirismo britannico. Elementi
criptometafisici nella premessa assunzione della
regolarità dei fenomeni. La critica humeana al
principio di causalità ed il kantiano risveglio dal sonno
dogmatico.

KANT

Lo scritto “ Risposta alla domanda: cos’è

l’illuminismo?” ed il tema dell’uscita dallo stato di
minorità; ripresa dei grandi temi della tradizione

Kant e il problema
della metafisica

filosofica illuminista. La formazione filosofica di Kant
tra razionalismo wolffiano ed empirismo britannico.
Linee generali del razionalismo filosofico e cenni sulla
filosofia di Leibniz e la sua ricezione in Germania;
l’influsso del newtonianesimo; l’illuminismo nella

Maggio-Giugno
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lettura kantiana.

Gli scritti precritici:

La Storia

naturale. La Nova dilucidatio. L’unico argomento
possibile per una dimostrazione dell’esistenza di Dio e
la discussione dell'argomento ontologico. Osservazioni
sul bello e sul sublime: cenni sulla questione intorno
alla natura del sublime. I sogni di un visionario: il
problema della Metafisica. La Dissertazione del ‘70, la
concezione della conoscenza sensibile ed intellettuale,
la natura di spazio e tempo come intuitus puri. La
Critica della Ragion Pura. Natura del criticismo kantiano; Il
problema della possibilità di una metafisica come scienza.
La prefazione alla seconda edizione e la via sicura di logica,
fisica e matematica. L'Introduzione e la dottrina dei giudizi:
analitici, sintetici a posteriori, sintetici a priori. la rivoluzione
copernicana; fenomeno e cosa in se’. Come sono possibili
giudizi

sintetici

a

priori?

Il

concetto

kantiano

di

trascendentale. La suddivisione della Pura, Dottrina degli
elementi. L’estetica trascendentale, percezione e intuizione,
spazio e tempo. Analitica trascendentale, la dottrina delle
categorie

come

leges

mentis,

lo

schematismo

trascendentale, l’immaginazione trascendentale, l’Io penso
e

l’appercezione

trascendentale.

La

dialettica

trascendentale e gli errori della ragione, le idee di Io ,
Mondo

e

Dio

come

ideali

regolativi.

La critica della Ragion Pratica. Ragion pratica e Ragion pura
pratica. La libertà e l'autonomia del volere. Il Tu devi come
fatto della ragione. Analitica dei principi e l'imperativo
categorico; analitica dei concetti e formalismo e rigorismo
kantiani; analitica dei moventi. L' autonomia della legge
morale, la rivoluzione copernicana morale, devi dunque
puoi. dialettica della ragion pratica.

La Critica del giudizio,

natura del giudizio e motivo ispiratore di una critica dl
giudizio. Giudizio riflettente e giudizio determinante. Critica
del giudizio estetico; l'universalità del giudizio di gusto.
Bellezza libera e bellezza aderente. Bello e piacevole.
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Analitica del bello e del sublime. Sublime dinamico e
matematico. Le arti belle ed il genio. Critica del giudizio
teleologico. L’'ultima produzione kantiana. La religione nei
limiti della sola ragione. Per la pace perpetua, il pensiero
politico kantiano.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica –

4. METODOLOGIE
La metodologia didattica prevalente sarà quella della lezione frontale, intervallata da
momenti di lettura ed interpretazione di brani antologici tratti dai testi della filosofia
moderna..
Ma l’espressione “frontale” non indica una azione didattica verticale ed unidirezionale. Al
contrario, a partire da contenuti presentati dal docente, il gruppo classe sarà
continuamente invitato ad un lavoro di comprensione e di interpretazione del contenuto
dottrinale, in una attività quotidiana improntata al dialogo socratico.
In questa azione maieutica trovano collocazione il metodo di conoscenza per “problem
solving” ed anche, in una certa misura, la didattica “peer”, dal momento che interventi,
domande e richieste vedranno il coinvolgimento dell’intera classe nel tentativo di trovare
una soluzione alle aporie che si saranno incontrate.
Si cercherà di dare maggiore spazio alla lettura dei testi, avvicinando progressivamente la
forma del saggio filosofico nelle sue diverse declinazioni.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Abbagnano.Fornero, Confilosofare, Torino, Paravia, Voll. I b, II a e II
b.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Spazio classe; LIm e uso di canali web di
didattica della filosofia. Testi di opere originali in fotocopia
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Almeno due prove orali e/ o una prova
scritta valida per l’orale a quadrimestre

SCANSIONE TEMPORALE
Da Ottobre a Dicembre. Da Febbraio a
Maggio

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: si darà attenzione
alle situazioni di eventuale ritardo nella
preparazione o di difficoltà con la
disposizione di brevi moduli individuali di
chiarimento, rielaborazione e ripasso

Rinforzo della abitudine alla lettura del
testo filosofico
Attività prevista per le eccellenze: invito
alla lettura personale di testi della filosofia
antica

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono espressi dal patto formativo esposto al consiglio di classe e
pubblicato ed esposto nella classe stessa

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:
VALUTAZIONE

Gravemente
insufficiente
1/4

Insufficiente
4.5 / 5.5

CONOSCENZE
Principali
nodi
storici, terminologia,
temi essenziali e
problemi
del
periodo considerato
la prova presenta
gravi lacune nella
conoscenza
dei
principali
temi
storici
le
informazioni
risultano
frammentarie e non
sempre corrette e
vengono utilizzate
in modo superficiale
e
spesso
non

ABILITÀ
COMPETENZE
Analisi
e
sintesi, Relative a:
utilizzo del lessico e collegamenti tra eventi,
dei concetti
tematiche,
contestualizzazione
e
confronti
gli
argomenti
non nella prova non si
vengono analizzati, le operano collegamenti,
conoscenze acquisite né
si
organizzano
non vengono utilizzate. argomenti e concetti
Scarse capacità di
linguaggio
i
concetti
chiave la
prova
evidenzia
vengono individuati ma difficoltà ad organizzare
l’espressione
è ed
analizzare
le
imprecisa e confusa. tematiche proposte
Occasionale
uso
improprio
della
terminologia specifica
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Sufficiente
6 / 6.5

Discreto
7 / 7.5

Buono
8 / 8.5

Ottimo
9 / 10

pertinente
La prova evidenzia
una
conoscenza
degli
elementi
basilari
ed
essenziali
della
disciplina
la prova evidenzia
una
conoscenza
abbastanza
completa
degli
elementi essenziali
della disciplina

la prova evidenzia una
conoscenza
della
terminologia specifica.
Accettabile la proprietà
di linguaggio
problematizzazione dei
concetti chiave. uso
corretto
della
terminologia specifica

la prova evidenzia
conoscenze sicure
e
diffuse
e
approfondimenti
autonomi

temi
e
problemi
vengono affrontati con
una buona padronanza
della
terminologia
specifica; l’esposizione
è articolata

la prova evidenzia
conoscenze
approfondite;
esposizione critica
delle
proprie
conoscenze

il linguaggio risulta
ricco
e
articolato;
vengono interpretate e
comparate fonti (testi di
filosofi e documenti
storici)

Verona, 2/11/ 2019

vengono analizzati i
principali
concetti,
stabiliti
semplici
collegamenti all’interno
delle informazioni, colte
analogie e differenze
la prova evidenzia la
capacità
di
orientamento
tra
i
contenuti
e
di
organizzazione
di
concetti
ed
eventi.
Argomentazione
appropriata
le
problematiche
storiche e filosofiche
vengono
elaborate
attraverso collegamenti
e confronti, ricorrendo
anche a più ipotesi
interpretative alternative
la
rielaborazione
è
autonoma
e
approfondita
con
contributi personali e
con confronti tra teorie
interpretative diverse

Il Docente: Ottavio Bevilacqua

