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PROGRAMMA  DI FILOSOFIA CLASSE 4 G  - a.s. 2009-2010 
Premessa: 
 
 Quest’anno scolastico vede la prosecuzione del   modulo triennale interdisciplinare, storia-
filosofia-italiano-latino-religione, di carattere socio/filosofico/politico progettato sin dallo scorso 
anno scolastico in collaborazione con la Prof. Marcella Bellini  –docente di Italiano e latino. Il 
progetto mette  non solo a raffronto temi e questioni analoghe in ambiti disciplinari differenti, ma è 
altresì  rilevante, in ambito educativo e didattico, per la formazione del  cittadino.  Al tema della 
tolleranza, scelto nella convinzione che l’educazione alla tolleranza porta con sé le questioni dei 
diritti e della legalità e  possa fungere da spartiacque tra un modo di fare intransigente e tutto 
sommato cieco rispetto alle conseguenze -un residuo di una mentalità appartenente a un'epoca in cui 
l'incontro ed il confronto con il “diverso” era davvero quantitativamente molto limitato- e le 
richieste della  società globalizzata di oggi, in cui l'incontro ed il confronto dovrebbe  diventare la 
regola piuttosto che l'eccezione, sarà ulteriormente approfondito ed ampliato. La tolleranza, infatti, 
implica non di rinunciare e/o di non avere proprie convinzioni, bensì  il rispetto per il diverso, il 
prendere  atto della necessità di rielaborare la categoria della differenza, aprendosi all’alterità dei 
valori, nella scoperta di nuovi orizzonti di conoscenza e di esperienza riconosciute, come valori  da 
custodire in un’ottica di scambio e di arricchimento reciproco e dove  dal legittimo confronto e dalla 
critica anche radicale venga tenuto fuori ogni sentimento ed ogni atteggiamento ostile e violento. 
Ciò consentirà inoltre di dare spazio anche al tema, strettamente  connesso a quello della tolleranza, 
delle  regole, dei diritti e della legalità.  Ciò scaturisce  dalla considerazione che  attingere alla 
storia, alla filosofia politica, alla letteratura, al diritto (del quarto e del quinto anno di corso), anche 
secondo modalità evidentemente differenti (per eterogeneità e non esaustività dei contenuti 
raccolti), permette di ragionare sui concetti etica, legge, stato, cittadinanza, di radicalizzare le 
riflessioni sul senso del patto sociale, della giustizia, etc e risignificare la necessità della norma. 
La scelta è inoltre coerente ed in continuità con il progetto  del prof. Malantrucco di “educazione 
alla legalità” svolto in collaborazione con l’associazione Libera ed in cui la classe è inserita già 
dall’anno scolastico 2006-2007.  In ultimo, ma non per importanza, il modulo vedrà la 
partecipazione anche della Prof.ssa Paparini la quale ha dato la disponibilità, in caso di necessità 
organizzative,  di alcune sue ore per la lettura in classe di brani e/o estratti di testi  
Gli obiettivi di tale percorso pluridisciplinare sono molteplici: 

1. stimolare la riflessione, comprendendo come la questione dei diritti  sia un  arcipelago 
complesso di istanze diverse e non di rado in conflitto tra loro. Si pensi alla tensione tra i 
concetti di libertà e uguaglianza, un nodo filosofico e storico che ancora nutre e, a volte, 
avvelena le dinamiche odierne tra paesi, culture, concezioni del mondo, ideologie e 
manifesti politici.  

2. guardare  ai diritti come chiave di lettura di processi storici, in particolare quelli che 
hanno attraversato il mondo occidentale, volti alla complessa e dolorosa affermazione degli 
stessi: diritti umani, religiosi, diritti di cittadinanza, di voto, i diritti delle donne, dei 
bambini, delle minoranze.  

3. far comprendere come la questione della tolleranza richieda il rispetto delle regole e 
l’educazione alla legalità  

4. contribuire a sviluppare la consapevolezza fondamentale che democrazia e cittadinanza 
non hanno un percorso univoco né lineare.  

A tal fine, dunque, all’interno della programmazione individuale, e nel  rispetto delle decisioni 
dipartimentali, si darà risalto agli autori ed alle tematiche tramite le quali si potrà ripercorrere 
diacronicamente e sincronicamente il tema suddetto e che aprono ai problemi della 
contemporaneità.  

                            SETTEMRE – OTTOBRE [21 ore ]    
� Presentazione della programmazione individuale e di dipartimento, con   argomenti, obiettivi  e metodologia di lavoro 

richiesti nel nuovo anno scolastico 
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� Introduzione generale sull’Umanesimo ed il Rinascimento pp.3-15 (sintesi) [2 ore] 
 
–Percorso etico-politico – La filosofia politica e la nascita dello Stato moderno: 
 
Finalità: 
� Far emergere, attraverso la nascita dello Stato moderno e le strutture politiche, le motivazioni razionali sulle quali 

si fonda un atteggiamento tollerante 
� stimolare la riflessione, comprendendo come la questione dei diritti  sia un  arcipelago complesso di istanze 

diverse e non di rado in conflitto tra loro 
� Far emergere le ragioni morali e politiche che hanno consentito al tema della tolleranza di uscire dall’ambito 

esclusivamente teologico per diventare centrale in quello politico, sottolineando l’inviolabilità della coscienza 
individuale e la rivendicazione della libertà di pensiero e di espressione 

� Tramite l’approfondimento si vuole guardare  ai diritti  
a. come chiave di lettura di processi storici, in particolare quelli che hanno attraversato il mondo occidentale, 

volti alla complessa e dolorosa affermazione degli stessi: diritti umani, religiosi, diritti di cittadinanza, di 
voto, i diritti delle donne, dei bambini, delle minoranze 

b. come ricerca di una convivenza civile rispettosa dei diritti umani ed accogliente nei confronti della diversità 
c. per contribuire a sviluppare la consapevolezza fondamentale che democrazia e cittadinanza non hanno un 

percorso univoco né lineare.  
d. Per far comprendere come l’educazione alla legalità ed al rispetto delle regole –che consegue  alle questioni 

dei diritti e del rispetto dell’altro- può e, forse, deve partire da molto più lontano che da una condanna 
moralistica della criminalità più o meno organizzata o dalla dolente, ma anche a volte colpevolmente indolente, 
presa d’atto nella contemporaneità di comportamenti illeciti diffusi 

� Si presta inoltre ad un approccio pluridisciplinare (letteratura, arte, teatro, cinema) 
 
�Obiettivi cognitivi e formativi generali  
4 Conoscere termini, problemi e concetti delle teorie etiche e/o politiche moderni 
4 Analizzare le relazioni fra problemi etico-politici e relative situazioni storiche 
4 Confrontare posizioni teoriche diverse su problematiche etiche e/o politiche 
4 Collegare l'evoluzione della situazione storica e culturale e l'emergere di nuovi problemi teorici relativi 

all'individuo 
4 Saper inferire gli scopi, i punti di vista degli autori affrontati attraverso l'analisi dei testi 
4 Saper confrontare attraverso l'analisi dei testi e dei materiali proposti, le tesi degli autori diversi sullo  stesso 

argomento, mettendone in evidenza differenze ed analogie 
4 Saper utilizzare un linguaggio specifico rigoroso 
4 Saper argomentare coerentemente e esporre rigorosamente  le tesi discusse individuando dietro le argomentazioni 

politiche la concezione di uomo e di società ad esse sottesa 
4 Rafforzare le capacità di  trattazione sistematica degli argomenti 
4 Analisi dei testi:  
1. individuazione di termini, e parole chiave  
2. elencare le informazioni contenute nel testo 
3. individuare il problema  ed il tema centrale del testo 
4. riassumere in forma orale e/o scritta le idee centrali del testo e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore e al 

contesto storico 
5. individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine  
6. ridefinire i termini in rapporto ad altri contesti 
 

�Obiettivi specifici di modulo 
4 Conoscere le visioni politiche, antropologiche, sociali e statali di Hobbes,  Locke e Rousseau. 
4 Conoscere le nozioni di “diritto naturale”, “Stato di Natura”, pactum unionis e pactum subiectionis”, “stato”, 

“società civile”, “socialità”, “liberalismo”, “tolleranza”, “democrazia”, “proprieta'”, “conflitto,” “liberta',” 
“razionalita'”, “sovranità”, “legge”, “patto/contratto sociale”.  

4 Analizzare i temi della socialita', della proprieta', del conflitto, della liberta',  della razionalita', della sovranità,  
della  legge e la funzione teorica del concetto di  stato di  natura  e del patto/contratto sociale nei tre autori. 

4 Conoscere gli elementi specifici del costituzionalismo moderno 
4 Conoscere il rapporto fra volontà generale e modello democratico in Rousseau 
4 Conoscere la natura del diritto di resistenza in Locke 
4 Mettere in luce, in riferimento a Locke e Hobbes, i motivi che giustificano il diritto di resistenza dei cittadini e le 

ragioni di coloro che lo rifiutano 
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4 Evidenziare i possibili modi per conciliare i diritti individuali con un’organizzazione statale ordinata e pacifica 
4 Esplicitare il nesso fra libertà individuale e sottomissione alla legge. 
4 Ricostruire analogie e differenze tra le concezioni analizzate al punto precedente  
4 Saper vedere le implicazioni dei concetti analizzati nei punti precedenti nei processi storici studiati 
4 Saper confrontare le diverse posizioni ed argomentarle coerentemente a partire da una posizione personale 
4 Affrontare il tema della tolleranza in relazione a quello dei diritti umani, delle leggi e della legalità 
 
� Unità 1 –  Il giusnaturalismo e la filosofia politica di Hobbes 

- L’ideale del rinnovamento politico nel Rinascimento e la scienza della politica:    
       Machiavelli (Tomo B1 pp.65-67) [ 1 ora] 
- Sviluppi  delle teorie politiche fra Cinquecento e Seicento: il Giusnaturalismo, Bodin dall’assolutismo    
       al  giusnaturalismo (Tomo B1 pp.70-71) 
- Il modello giusnaturalistico (Tomo B1 p.247) [ 1 ora] 
- La teoria politica di Hobbes: la condizione presociale ed il diritto di natura; la ragione calcolatrice e la legge 

naturale; lo Stato e l’Assolutismo (Tomo B1 pp. 227-230) [ 3 ore] 
� Testi    

� Hobbes: Lo stato di natura come guerra di tutti contro tutti (B1, 242) 
�                Le leggi di natura  (B1, 245) 
�               La fondazione dello Stato Leviatano (B1, 248) 

 
� Unità 2 –  La teoria dello Stato Liberale : Locke 

-     La teoria politica di Locke: il diritto naturale; Stato e libertà; tolleranza e religione; Locke nella filosofia 
moderna (Tomo B2 pp.406-409) [ 3 ore] 

� Testi    
� Locke: La legge  di natura (fotoc.) 
�             Lo Stato(fotoc.) 
�             La proprietà privata (fotoc.) 

 
� Unità 3 –  Progetti e modelli politici dell’Illumin ismo: Rousseau  

- Caratteri generali dell’Illuminismo : il programma illuministico e la nuova concezione dell’intellettuale (Tomo 
B2 pp.529-530); illuminismo e borghesia (Tomo B2 pp.531-532); Illuminismo e politica: orizzonte e portata 
storica del pensiero politico degli illuministi, la concezione della politica come strumento al servizio dell’uomo 
e della “pubblica felicità” , la battaglia per i diritti civili e l’idea dello Stato ”laico e di diritto”(Tomo B2 
pp.545-549);  espressione moderata e borghese degli ideali illuministici e loro portata radicale ed universale. 
Illuminismo e civiltà moderna (Tomo B2 p.551) [2 ore] 

- Rousseau: un autore fondamentale (sintesi); il Discorso sulla diseguaglianza; dai Discorsi ai capolavori della 
maturità (sintesi); Il Contratto sociale (Tomo B2 pp.611-627). [5 ore] 

� Testi    
� Rousseau: Il contratto sociale (B2, 641) 

 
� Unità 4 –  Approfondimento: Itinerari di filosofia - Il rispetto dei diritti dell’individuo PT 6 pp. 6 41- 651 [3 

ora] 
� fotoc. di pagg. scelte dai testi: N. Bobbio-L’età dei diritti,– Ed. Einaudi; G. Colombo “sulle regole” 

– Ed. Feltrinelli   
Verifica scritta semistrutturata Tipologia A, B sul Percorso politico [1 ora] 

Correzione verifica scritta [1 ora] 
 
                                   NOVEMBRE – DICEMBRE [21 Ore] 

–Percorso  filosofico/scientifico e metodologico/gnoseologico –  La nuova immagine dell’uomo e della realtà 
nell’età moderna: 
 
�Obiettivi cognitivi e formativi generali 
4 Conoscere e comprendere le modificazioni avvenute nell'approccio metodologico alla conoscenza in generale ed 

alla scienza nell'età moderna 
4 Conoscere ed individuare le differenze e le analogie nel metodo degli autori affrontati  
4 Riconoscere negli autori trattati  le modificazioni nella concezione del rapporto uomo - natura 
4 Analisi dei testi:  
1. individuazione di termini, e parole chiave  
2. elencare le informazioni contenute nel testo 
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3. individuare il problema  ed il tema centrale del testo 
4. riassumere in forma orale e/o scritta le idee centrali del testo e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore e al 

contesto storico 
5. individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine  
6. ridefinire i termini in rapporto ad altri contesti 
4 Saper inferire gli scopi, i punti di vista degli autori affrontati attraverso l'analisi dei testi 
4 saper confrontare attraverso l'analisi dei testi e dei materiali proposti, le tesi degli autori diversi sullo  stesso 

argomento, mettendone in evidenza differenze ed analogie 
4 saper utilizzare un linguaggio specifico rigoroso 
4 saper argomentare coerentemente ed esporre rigorosamente le tesi discusse 
4 Individuare elementi di continuità e diversità fra i filosofi del periodo della Rivoluzione scientifica 
4 Istituire relazioni e confronti costanti fra passato e presente, autori, testi 
4 Richiamare i concetti, le impostazioni e le concezioni  fondamentali della scienza antica 
4 Individuare le componenti culturali, specialmente filosofiche, della cultura rinascimentale 
4 Rafforzare e sviluppare la consapevolezza dell'importanza del sapere scientifico nella sua dimensione storico - 

epistemologica e nelle molteplici implicazioni sociali e culturali dell'età moderna 
4 Ricostruire i momenti fondamentali di sviluppo e di crisi della scienza fra XVI e XVIII secolo 
4 Comprendere problemi e concezioni che hanno prodotto le rivoluzioni scientifiche dell'età moderna 
4 Conoscere le tesi e le argomentazioni principali delle teorie scientifiche dell'età moderna  
4 Conoscere le più importanti concezioni della scienza moderna 
4 Comprendere il cambiamento del ruolo e della funzione della filosofia in rapporto all'emergere della scienza 

moderna 
4 Ricostruire argomentazioni critiche nei confronti delle scienze 
4 Saper individuare e contestualizzare le componenti culturali di documenti iconici 
 
� Unità 1 – Platonismo ed Aristotelismo nel Rinascimento: 

- Genesi e caratteri del Platonismo e la disputa platonici – aristotelici (Tomo B1 pp. 27-28) 
- Caratteri generali dell’aristotelismo rinascimentale (B1, p. 41-42) sua importanza e limiti (B1, p. 44) 
- Pico della Mirandola (B1, p. 32-33) [2 ore] 

� Testi    
� Pico della Mirandola: La specificità dell’uomo (B1, 38) 

 
� Unità 2 – Dall’immagine rinascimentale a quella meccanicistica della natura: 

- Il naturalismo e la magia rinascimentali (B1, p. 79-81) 
- La rivoluzione scientifica: un evento capitale della storia; lo schema concettuale della scienza moderna; 

circostanze storiche- politiche e culturali che hanno preparato il terreno per la nascita e lo sviluppo della 
scienza; le forze che hanno combattuto la nuova scienza; conseguenze della nascita della scienza (B1, pp. 101-
109) [3 ore] 

- La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito : rilevanza e caratteristiche della rivoluzione 
astronomica; l’universo degli antichi e dei medievali; dal geocentrismo all’eliocentrismo: Copernico, Brahe e 
Kepler; dal mondo chiuso all’universo “aperto” di Bruno (sintesi); gli effetti dirompenti della rivoluzione 
astronomica nel campo delle idee (B1, pp. 111-122) [2 ore] 

 
� Unità 3 – Autore - Galilei Galileo  la fondazione della scienza  moderna e il suo metodo: 

- L’autonomia della scienza e il principio di autorità; gli studi fisici di Galileo; la distruzione della cosmologia 
aristotelico-tolemaica; la scoperta del cannocchiale e la difesa del suo valore scientifico; il metodo della 
scienza; metodo e filosofia; il processo a Galileo (sintesi) [6 ore] 

� Testi    
� Galilei Galileo: Il linguaggio del gran libro della natura (B1, 146) 
�                           Qualità oggettive e qualità soggettive dei corpi (B1, 148) 
�                            La distruzione della cosmologia aristotelica (B1,. 152) 

 
�Obiettivi specifici su Galilei 
• Analizzare i risultati e l'importanza dell'osservazione galileiana del cielo e dell'uso del cannocchiale 
• Spiegare la distinzione operate da Galilei tra matematica umana e divina 
• Analizzare la nozione galileiana di esperimento, confrontarla con quella di esperienza e spiegare il ruolo degli 

esperimenti mentali 
• Confrontare il rapporto esperienza/esperimento in Galilei e metterli in rapporto con le posizioni di  Aristotele e 

Newton 
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• Specificare quali punti del sistema aristotelico-tolemaico vengono smentiti dalla astronomia e dalla fisica galileiane 
• Ricostruire la resistenza alle scoperte galileiane e gli ostacoli all'affermazione di una nuova fisica 
• Analizzare e spiegare  la visione galileiana della realtà e della matematica e metterla a confronto con quelle di 

Cartesio e Newton 
• Spiegare la differenza tra qualità primarie e secondarie e la relazione con la nuova fisica 
• Analizzare il rapporto scienza-fede: verità di fede e verità di ragione e la questione dell'interpretazione delle sritture 
• Spiegare la posizione galileiana sul metodo: ipotetico-deduttivo e sperimentale 
• Analizzare il nuovo modello di spiegazione scientifica: dal perché al come 
• Confrontare il nuovo modello galileiano di spiegazione scientifica con quello della filosofia antica e di Newton 
• Spiegare il concetto di dimostrazione come deduzione 
• Analizzare il rapporto tra induzione e deduzione 
• Spiegare  i rapporti tra induzione/deduzione e analisi/sintesi 
• Analizzare la visione galileiana della conoscenza umana e di quella divina  
• Spiegare la critica galileiana dell'antropocentrismo 
• Spiegare in che  senso Galilei  parla di "libro dell'universo" 
 
� Unità 4 – Autore – René Descartes: 

- il metodo; il dubbio metodico ed il cogito ergo sum;  Dio come giustificazi  metafisica delle certezze umane; il 
dualismo cartesiano; il mondo fisico (B1, 175-186) [6 ore] 

� Testi    
� Rene Descartes: Le regole del metodo (B1, 193) 
�                             Il dubbio metodico (B1, 195) 
�                            Il dubbio iperbolico (B1,.197) 
�                             Io penso io esisto (B1, 198) 
�                             La concezione meccanicistica della natura (B1, 208) 

 
����Finalità generali 
4 Comprensione della filosofia cartesiana come trasformazione del pensiero di un'epoca, che apre la modernità, cioè 

al ripensamento del metodo della scienza e del rapporto fra soggetto e mondo naturale 
 

�Obiettivi cognitivi e formativi generali e specifici 
4 Individuare elementi di continuità e diversità fra questo e le proposte del passato e fra questo e gli altri filosofi del 

periodo della Rivoluzione scientifica 
4 Analisi dei testi:  
1. individuazione di termini, e parole chiave  
2. elencare le informazioni contenute nel testo 
3. individuare il problema  ed il tema centrale del testo 
4. riassumere in forma orale e/o scritta le idee centrali del testo e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore e al 

contesto storico 
5. individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine  
6. ridefinire i termini in rapporto ad altri contesti 
4 Individuare rapporti, relazioni, connessioni fra autori diversi 
4 Istituire relazioni e confronti costanti fra passato e presente, autori, testi  
4 Conoscere e cogliere l'originalità, la specificità e la rivoluzione del metodo 
4 Comprendere come D. giunge a giustificare il metodo rendendolo atto all'applicazione in ogni ambito del sapere sia 

teorico che pratico 
4 Spiegare perché per Cartesio la ragione è uguale per tutti, ma le opinioni sono diverse 
4 Analizzare la critica al sapere del suo tempo e il progetto cartesiano 
4 Analizzare le quattro regole del metodo, spiegare che cos'è il metodo e quali sono le sue finalità 
4 Analizzare significato e importanza dell'evidenza 
4 Ripercorrere il percorso dal dubbio, al genio maligno e  alla prima evidenza indubitabile 
4 Spiegare e analizzare quali sono le funzioni e le forme del dubbio 
4 Definire l'io come sostanza pensante 
4 Argomentare il rapporto tra  cogito e dualismo  
4 Argomentare il rapporto cogito/res cogitans 
4 Specificare quali verità relative all'io sono comprese nel cogito 
4 Analizzare cos'è l'idea per Carrtesio e specificarne le caratteristiche 
4 Spiegare il rapporto tra le due res e il dualismo anima-corpo 
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4 L'esistenza e il ruolo di Dio: analizzare il tema in Cartesio, nella fisica e nella metafisica, e confrontarlo con le 
posizioni di  Galilei e Newton 

4 Spiegare le prove dell'esistenza di Dio  
4 Specificare quale idea chiara e distinta corrisponde all'essenza delle cose materiali secondo Cartesio 
4 La metafora dell'albero: spiegarne il significato e confrontare il rapporto fisica-metafisica con le posizioni di 

Newton e Galilei 
4 Conoscere le leggi dell'universo cartesiano 
4 Comprendere l'identificazione fra fisica e geometria 
4 Individuare il mutamento del rapporto fra uomo e natura 
4 Comprendere il ruolo della matematica nella filosofia di Cartesio 
4 Comprendere il rapporto Metafisica - matematica in Cartesio 
4 Spiegare i principi e i caratteri della fisica meccanicistica cartesiana 
4 Analizzare il moto, lo spazio e la materia e i loro rapporti secondo  Cartesio 
4 Spiegare la fisiologia cartesiana e la novità dell'animale macchina 
4 Spiegare la necessità dell'uso dei vortici nella fisica cartesiana 
4 Spiegare i rapporti tra leggi, fenomeni e ipotesi esplicative nel metodo fisico cartesiano 
 
�Obiettivi cognitivi riepilogativi sulla cultura rin ascimentale e sulla Rivoluzione scientifica 
• Richiamare comparativamente i caratteri del cosmo aristotelico-tolemaico e di quello platonico del Timeo 
• Individuare le componenti culturali, specialmente filosofiche, della cultura rinascimentale, in particolare: l'intreccio 

sincretistico di tradizioni filosofiche, religiose, misteriche; la nuova immagine dell'uomo (microcosmo/libero/faber) 
• Analizzare i caratteri costitutivi e rintracciare analogie e differenze tra gli elementi del  sapere magico e di quello 

scientifico, comparando entrambi con la concezione classica del sapere e con i suoi principali caratteri concettuali   
• Ricostruire i momenti fondamentali di sviluppo e di crisi della scienza fra XVI e XVIII secolo 
• analizzare e spiegare le relazioni storiche ed epistemologiche tra la teoria copernicana e quella aristotelico-

tolemaica 
• evidenziare le differenze fondamentali tra la concezione geocentrica e quella eliocentrica del cosmo;  
• discutere il significato storico ed epistemologico dell'interpretazione convenzionalista o realista della teoria 

copernicana; 
• Ricostruire argomentazioni critiche nei confronti delle scienze 
• Specificare in che senso si può parlare di "Rivoluzione" scientifica 
• Ricostruire e confrontare le critiche  al sapere tradizionale operate da Galilei e Cartesio 
• Esperienza sensibile e scienza: come intervenire sulle conoscenze sensibili per utilizzarle scientificamente?  
• Il metodo e le sue forme: ricostruire e confrontare il tema secondo le posizioni di Galilei, Cartesio, Newton 
• Ricostruire e confrontare il tema della matematica come modello della conoscenza filosofica e scientifica secondo 

le posizioni di Galilei, Cartesio, Newton 
• Il rapporto uomo/natura tra utilità e conoscenza e tra artificialità e naturalità: argomentare le nuove forme di questi 

rapporti e confrontarle con quelle della tradizione classica 
• Uniformità e regolarità della natura come paradigma epistemologico della nuova scienza: sviluppa il tema 

confrontando le posizioni di Galilei, Cartesio, Newton 
• Specificare e motivare in che modo e in che sensoCopernico,  Galilei, Cartesio e Newton sono riconducibili alla 

Rivoluzione scientifica 
• "Dal mondo chiuso all'universo infinito" e "Dal mondo del pressappoco all'universo della precisione": argomentare 

un senso per queste due affermazioni di A. Koyré. 
• Dall'organicismo al meccanicismo: analizzare e confrontare le due visioni del mondo 
• Materia/spazio/moto/dimensioni del mondo/rapporto Dio-mondo/finalismo e meccanicismo in Galilei, Cartesio e 

Newton: sviluppare e argomentare tali tematiche 
• Argomentare una posizione su un eventuale primato della tecnica sulla scienza pura nella Riv. Scientifica 
• Ricostruire i principali caratteri dell'immagine del mondo e dell'uomo prodotta dalla rivoluzione scientifica 
• Rilevare le principali differenze tra la nuova immagine della natura e quelle prevalenti nelle età precedenti 
 

GENNAIO [12 Ore]  
 

Verifica orale: sul percorso scientifico – gnoseologico metodologico 9 ore 
 

FEBBRAIO  [12 Ore]  
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� Unità 6 –  Conseguenze epistemologiche della rivoluzione scientifica: Locke e Hume 
- Caratteristiche dell’Empirismo e rapporti con il razionalismo. 
- Locke – Ragione ed esperienza; Le idee semplici e la passività della mente; L’attività della mente e le idee; La 

conoscenza e le sue forme. (B2, pp 399-406) [3 ore] 
� Testi    

� Locke: La critica all’innatismo (B2, 419) 
 
– Hume – La scienza della ragione umana; impressioni ed idee; Il principio di associazione; relazioni fra idee e 

materie di fatto; analisi critica del principio di causa (B2, pp.453-458) [3 ore] 
� Testi    

� Hume: L’analisi critica del principio di causa (B2, 475-479) 
 

����Finalità generali 
4 Comprensione della filosofia di Locke e Hume per introdurre il tema di una teoria della conoscenza di tipo 

empiristico come alternativa teoretica e storica al razionalismo di derivazione cartesiana 
 
                ����Obiettivi cognitivi e formativi generali 
4 Conoscere e comprendere le modificazioni avvenute nell'approccio metodologico alla conoscenza  
4 Conoscere ed individuare le differenze e le analogie nel metodo degli autori affrontati  
4 Saper ricostruire le fasi principali dell'itinerario filosofico di Locke e Hume attraverso la lettura analitica e critica 

del materiale didattico proposto 
4 saper utilizzare un linguaggio specifico rigoroso 
4 saper argomentare coerentemente ed esporre rigorosamente le tesi discusse 
4 Individuare elementi di continuità e diversità fra le strutture della conoscenza dei filosofi . 
4 Individuare gli elementi di diversità dei filosofi nei concetti principali 
4 Istituire relazioni e confronti costanti fra passato e presente, autori, testi  
 
�Obiettivi cognitivi e formativi specifici su Locke 
4 Conoscere la genesi delle idee e la loro classificazione 
4 Conoscere la critica all'innatismo 
4 Conoscere la critica all'idea di sostanza 
4 Conoscere e definire il concetto di empirismo 
4 Conoscere la natura della conoscenza e le specie di conoscenza 
4 Comprendere la giustificazione delle cose esterne 
4 Individuare elementi di continuità e diversità fra questa struttura  e le proposte del passato di altri filosofi , in 

particolare Descartes 
4 Confrontare il razionalismo e l'empirismo 
4 Analisi dei testi:  
1. individuazione di termini, e parole chiave  
2. elencare le informazioni contenute nel testo 
3. individuare il problema  ed il tema centrale del testo 
4. riassumere in forma orale e/o scritta le idee centrali del testo e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore e al 

contesto storico 
5. individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine  
6. ridefinire i termini in rapporto ad altri contesti 
 
����Obiettivi cognitivi e formativi specifici su Hume 
4 Conoscere il principio di ragion sufficiente e comprendere tutte le sue implicazioni 
4 Conoscere la critica al principio di causa 
4 Comprendere su cosa si fonda la connessione di causa e di effetto 
4 Saper definire i concetti di abitudine e di credenza 
4 Comprendere perché l'abitudine spiega ma non giustifica la necessità dei legami causali 
4 Comprendere perché la realtà esterna è ingiustificabile 
4 Individuare gli elementi di diversità con Cartesio e Locke nei concetti di: impressioni, idee, immaginazione, 

principio di associazione, idee complesse e relazioni fra idee, sostanza e causalità 
 

Verifica scritta semistrutturata Tipologia A, B su Locke e Hume [1 ora] 
Correzione verifica scritta [1 ora] 

� 3 ore di verifiche per recupero Primo quadrimestre 
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MARZO – APRILE   [22 Ore]  

 
� AUTORE: KANT 
 
[12 ore] 
• Il criticismo come "filosofia del limite" e l'orizzonte storico del pensiero kantiano - il problema generale della 

Critica della ragion pura [1] - i giudizi sintetici a priori - la "rivoluzione copernicana" - la facoltà della conoscenza e 
la partizione della Critica della ragion pura  [2] - L'Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo; la 
fondazione kantiana della matematica [2] - L'Analitica trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentale; gli 
"schemi trascendentali" [2]; i "principi dell'intelletto puro" e l'io "legislatore della natura"; ambiti d'uso delle 
categorie e il concetto di "noumeno" [2] - La Dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue tre 
idee; critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale; la critica alle prove dell'esistenza di Dio: la 
prova ontologica; la funzione regolativa delle idee; il nuovo concetto di metafisica in Kant [3]. 

 
� Testi: 

� I giudizi sintetici 
� La rivoluzione copernicana 
� L'Estetica trascendentale: definizioni 
� L'intelletto 

 
�Finalità generali 
4 Comprensione della filosofia di Kant come sintesi del problema moderno della conoscenza e come premessa della 

gnoseologia e dell'etica contemporanee 
 
�Obiettivi cognitivi e formativi generali  
4 Conoscere e comprendere le modificazioni avvenute nell'approccio metodologico alla conoscenza  
4 Conoscere ed individuare le differenze e le analogie nel metodo degli autori affrontati  
4 Analisi dei testi: compiere  sui testi le seguenti operazioni: 
1. individuazione di termini, e parole chiave  
2. elencare le informazioni contenute nel testo 
3. individuare il problema  ed il tema centrale del testo 
4. riassumere in forma orale e/o scritta le idee centrali del testo e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore e al 

contesto storico 
5. individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine  
6. ridefinire i termini in rapporto ad altri contesti 
4 Saper ricostruire le fasi principali dell'itinerario filosofico di K attraverso la lettura analitica e critica del materiale 

didattico proposto 
4 Saper inferire gli scopi, i punti di vista degli autori affrontati attraverso l'analisi dei testi 
4 saper confrontare attraverso l'analisi dei testi e dei materiali proposti, le tesi degli autori diversi sullo  stesso 

argomento, mettendone in evidenza differenze ed analogie 
4 saper utilizzare un linguaggio specifico rigoroso 
4 saper argomentare coerentemente ed esporre rigorosamente le tesi discusse 
4 Conoscere e cogliere l'originalità, la specificità e la rivoluzione del metodo 
4 Individuare elementi di continuità e diversità fra questo e le proposte del passato e fra questo e gli altri filosofi del 

periodo della Rivoluzione scientifica 
 
     �Obiettivi conoscitivi specifici 
4 Conoscere definire ed utilizzare i termini ed i concetti chiave della Critica: 

Criticismo, critica, filosofia del limite, giudizio: analitico, sintetico a priori e a posteriori, fenomeno, noumeno, cosa 
in sé, puro, rivoluzione copernicana di Kant,  intelletto, ragione, sensibilità, trascendentale, estetica trascendentale, 
intuizione: sensibile e intellettuale, empirica e pura,  spazio,  tempo, logica, logica trascendentale e tradizionale, 
analitica tracendentale, concetto e categoria, pensare e giudicare, giudizi e categorie - deduzione trascendentale, io 
penso, immagine ed immaginazione, schema, schemi trascendentali, pensare e conoscere, natura, io legislatore 
della natura,  dialettica trascendentale, idee trascendentali, paralogismo,  antinomia, psicologia razionale, 
cosmologia razionale e teologia razionale, funzione regolativa, metafisica. 

4 Conoscere il senso del Criticismo e il problema generale della Critica Ragion Pura 
4 Conoscere il senso dei giudizi sintetici a priori e della “rivoluzione copernicana” di Kant 
4 Conoscere le  facoltà della sensibilità, dell’intelletto e della ragione  
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4 Conoscere la differenza fra logica generale e logica trascendentale 
4 Conoscere la visione di Kant dello spazio e del tempo e della matematica 
4 Conoscere il problema delle categorie e la soluzione della deduzione trascendentale 
4 Conoscere lo schematismo trascendentale 
4 Conoscere la dottrina dell’io legislatore della natura 
4 Conoscere l’ambito d’uso delle categorie, il concetto di noumeno e il rapporto scienza-metafisica 
 
       �Obiettivi di competenze e capacità 
4 Confrontare la visione kantiane dello spazio e del tempo con quella empiristica, concettualistica ed oggettivistica 
4 Riconoscere la differenza fra logica generale e logica trascendentale  
4 Trovare affinità e differenze tra le concezioni conoscitive e morali di Kant e quelle dell’empirismo e del 

razionalismo 
4 Individuare la differenza fra il concetto di causa in Kant e Hume 
4 Argomentare e spiegare come sia possibile il sapere scientifico 
4 Individuare l’errore della metafisica 
4 Riconoscere l’obiettivo della dialettica trascendentale 
4 Riconoscere il nuovo concetto di metafisica presente in Kant e confrontarlo con la metafisica tradizionale 
4 Argomentare la critica alle idee di Anima, Mondo e Dio  
4 Istituire relazioni e confronti costanti fra passato e presente, autori, testi  
 
• [4 ore] La Critica della ragion pratica: la ragion pura pratica e i compiti della nuova Critica - realtà e assolutezza 

della legge morale - la categoricità dell'imperativo morale - la formalità della legge e il dovere - l'autonomia della 
legge e la rivoluzione copernicana morale - la teoria dei "postulati" pratici e la fede morale - il "primato" della 
ragion pratica. 

 
�Obiettivi cognitivi e formativi generali  
4 Conoscere definire ed utilizzare i termini ed i concetti chiave della Critica: 

Ragion pura pratica, legge morale, incondizionatezza o assolutezza della legge morale, fanatismo, santità, volontà, 
principi pratici, massime, imperativi ipotetici e categorici, legge pratica, regno dei fini,  formalismo etico, dovere, 
rigorismo, rispetto, legalità e moralità, etica dell’intenzione, carattere noumenico della vita morale, autonomia ed 
eteronomia, bene supremo e bene sommo, postulato, postulato della libertà, primato della ragion pratica. 

4 Conoscere il problema generale della Critica della Ragion Pratica 
4 Conoscere le tre formulazioni della legge morale 
4 Conoscere gli attributi fondamentali della legge morale: categoricità, formalità, disinteresse e autonomia. 
4 Conoscere la rivoluzione copernicana morale e la critica delle morali eteronome 
4 Conoscere la teoria dei postulati pratici e il primato della ragion pratica 
4 Conoscere, comprendere ed argomentare il significato del carattere formale della legge morale 
4 Conoscere ed argomentare la teoria dei postulati pratici 
 
�Obiettivi di competenze e capacità 
4 Confrontare i postulati etici con le tre idee di Anima, Mondo e Dio della Critica della Ragion  Pura.  
4 Definire e spiegare le tre formulazioni della legge morale 
4 Analisi dei testi: comprensione del testo, individuazione di termini, concetti ed elementi contenutistici, 

riconoscimento delle fasi dell'argomentazione e confronto fra testi 
4 Istituire relazioni e confronti costanti fra passato e presente, autori, testi  
 
 [4 ore] 
• La Critica del Giudizio : Il problema e la struttura dell'opera - il sublime, le arti belle e il "genio" - Analisi del 

giudizio teleologico: il finalismo come "bisogno" connaturato alla nostra mente. 
 
�Obiettivi cognitivi e formativi generali  
4 Conoscere definire ed utilizzare i termini ed i concetti chiave della Critica: 

Giudizio, sentimento, giudizi determinanti e riflettenti, finitudine, giudizio estetico e teleologico, sublime, genio, 
finalismo, antinomia del Giudizio. 

4 Conoscere il problema generale della Critica del Giudizio 
4 Conoscere il problema del dualismo tra mondo della necessità e mondo della finalità 
4 Conoscere la facoltà del sentimento 
4 Conoscere i giudizi determinanti e quelli riflettenti, quello estetico e quello teleologico 
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4 Conoscere la tematica del sublime, matematico e dinamico 
4 Conoscere i caratteri del giudizio teleologico 
4 Conoscere i rapporti tra giudizio riflettente e la conoscenza scientifica 
 
�Obiettivi di competenze e capacità 
4 Confrontare le tre Critiche e individuare i problemi che con il Giudizio  Kant cerca di risolvere 
4 Analizzare e confrontare le caratteristiche dei giudizi determinanti e di quelli riflettenti, di quello estetico e di 

quello teleologico 
4 Analizzare le caratteristiche del sublime e ricondurlo ai temi del pre-romanticismo 
4 Argomentare la posizione kantiana su finalismo e determinismo alla luce delle tre critiche  
 

MAGGIO – GIUGNO   [16 Ore]  
 

Verifiche orali  su Kant: 13 ore 
 

TESTO ADOTTATO: N. ABBAGNANO – G. FORNERO: Protagonisti e testi della filosofia. Vol. B tomi 1 
e2. Torino Paravia 
 
Ciampino , Settembre 2009 
 

                                                                          L'insegnante 
                                                                        Susanna Fiorelli 

 
_____________________________________ 

 
 
 
Tot. Ore 99 
 
N.B. Le ore eccedenti saranno utilizzate per verifiche di recupero, per pause didattiche di 
rinforzo e/o approfondimento, per le legittime assemblee di classe .  
          
 
Legenda: le parti evidenziate fanno parte  del modulo interdisciplinare di educazione alla 
cittadinanza.  
.  
 
 


