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Il programma valorizza nell’attività filosofica il confronto culturale e il dialogo tra le idee, con particolare
attenzione ai temi delle scienze umane, della cittadinanza, del linguaggio e della scienza.
Obiettivi della disciplina:







Problematizzazione delle conoscenze e credenze spontanee
Educazione al controllo del discorso tramite l’utilizzo di procedure logiche e strategie argomentative
Avviamento ad una prospettiva storica nella quale collocare alcuni dei problemi fondamentali che la
filosofia ha affrontato nel corso del suo sviluppo
Analisi concettuale di brani appartenenti alla letteratura filosofica e collegamenti con altre discipline
Distinguere il significato dei fondamentali concetti filosofici, cogliendone le variazioni tra i diversi
pensatori e le molteplici correnti di idee
Educare ad un pensiero autonomo, critico e flessibile

Metodologia:






Lezione frontale espositiva
Simulazione di situazioni e problemi
Lavoro di gruppo (lettura e comprensione di testi)
Brainstorming e dialogo
Lavori individuali

Programma di Filosofia: contenuti

Modulo 1
Il cristianesimo






Il cristianesimo delle origini. Temi principali
Agostino d’ Ippona
la pluralità delle culture medievali
La scolastica
Tommaso d’Aquino

Modulo 2
Umanesimo e Rinascimento: contestualizzazione storica e culturale





Naturalismo
Nascita del pensiero politico: coordinate storico-sociali e interpretazioni critiche
La concezione dell’uomo e della natura
L’Accademia fiorentina: Pico della Mirandola




Cusano
Bruno

Modulo 3
Scienza e filosofia nel ‘600: contesto storico-culturale; la rivoluzione astronomica; la rivoluzione scientifica;
il meccanicismo



Bacone
Galilei e la fondazione della scienza moderna

Modulo 4
Il dibattito sul razionalismo




Cartesio
Spinoza
Leibniz

Modulo 5
Ragione ed esperienza nella tradizione filosofica inglese





Hobbes
Locke
Berkeley
Hume

Modulo 6
Teorie politiche. Il giusnaturalismo e contrattualismo




Hobbes e l’assolutismo
Locke e il Liberalismo
Rousseau e la democrazia diretta

Modulo 7
L’Illuminismo



Caratteri generali
Rousseau

Modulo 8
Kant: criticismo e rivoluzione copernicana




La Critica della ragion pura
La Critica della ragion pratica
La Critica del giudizio

