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PACCHETTO DI LAVORO ESTIVO  -  FILOSOFIA
CLASSE  4^AC  - a.s. 2020-21  -  Prof. Michele Losanna

Per colmare le carenze evidenziate lo studente deve riorganizzare lo studio intorno ai nuclei concettuali più
importanti, potenziando le capacità di esposizione e di rielaborazione degli argomenti. In termini operativi si
suggerisce di:
- individuare i nuclei fondamentali di ogni singolo paragrafo della parte manualistica, considerando con 
attenzione la gerarchia e le relazioni fra i concetti 
- operare sui contenuti e sulla struttura del testo per sviluppare le capacità di analizzare, sintetizzare ed - 
esporre con chiarezza e proprietà i contenuti
- utilizzare con precisione i termini della disciplina controllando il dizionario inserito nei capitoli del manuale
- abituarsi ad esporre gli argomenti seguendo una traccia e/o mappa concettuale elaborata personalmente 
- leggere un brano filosofico contestualizzandolo e riferendolo con precisione al pensiero dell’autore

COMPETENZE RICHIESTE
1. acquisire e utilizzare il lessico specifico: 
comprendere il significato dei principali termini filosofici incontrati e li usa con qualche imprecisione.
2. leggere un testo filosofico: 
Enuclea le idee centrali di un testo presentando il pensiero dell’autore in forma sostanzialmente corretta.
3. operare confronti:
Su uno specifico tema riconosce e confronta aspetti essenziali del pensiero di due autori.
4. argomentare: 
Lo studente riconosce tesi e conclusione in un’argomentazione. ed è in grado di riprodurla correttamente.

CONTENUTI 
Ripassare il programma svolto durante l’anno scolastico, in particolare i seguenti autori/argomenti:
- La Rivoluzione scientifica e Galileo
- R. Cartesio
- D. Hume
- I. Kant
Per il lavoro estivo vengono inoltre assegnati gli esercizi a seguire, da svolgersi in forma scritta.

- Cartesio : pp. 221-223
- Kant: pp. 310-314

 Analizzare i seguenti testi e rispondere in forma scritta alle domande riportate in fondo a ciascun  brano:
- Cartesio: Io sono, io esisto, T4, pag. 205 vol. 2A
- Kant: La prima formula dell'imperativo categorico, T1 pag. 253 del vol. 2B

N.B.: il Pacchetto è  obbligatorio per gli studenti con debito,  consigliato agli studenti che devono consolidare
conoscenze e competenze.

Libro di Testo: La ricerca filosofica voll. IIA-IIB di Abbagnano-Fornero.
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