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FILOSOFIA  -  PROGRAMMA SVOLTO
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Prof. Losanna Michele

Libro di Testo: La ricerca filosofica voll. 2A-2B di Abbagnano-Fornero.

ARGOMENTI SVOLTI
-La filosofia cristiana medioevale: religione e ricerca filosofica
-La  filosofia  di  S.  Agostino:  biografia  e  temi  generali,  fede  e  ragione,  creazione,  tempo ed  eternità,  il
problema della creazione e il problema del male, la polemica contro donatisti e pelagiani, le "due città" e la
filosofia della storia
Testi T3 "Il problema del tempo" e T4 "Il problema del male"
-S. Tommaso e la Scolastica: cristianesimo e aristotelismo, fede e ragione, le Cinque "Vie", l'ontologia, ente,
essenza, atto d'essere e creazione
-L'età dell'Umanesimo-Rinascimento: caratteri generali  e tematiche filosofiche.  Il  naturalismo e la magia
rinascimentali. La "dignità dell'uomo" secondo Pico della Mirandola.
-Giordano Bruno: l'universo-Dio infinito, la religione della natura e la magia, il panteismo, l'etica "eroica" del
filosofo dotto. Testo T2 "L'universo è uno e infinito"
-La nuova cosmologia: l'eliocentrismo di Copernico; l'universo infinito di G. Bruno
Visione del film-documentario RAI "G. Bruno e gli anni della magia"
-La Rivoluzione scientifica: caratteri generali
-Galileo Galilei e la nuova scienza: le scoperte astronomiche, la battaglia contro le autorità del passato, le
scoperte astronomiche, scienza e fede, il Dialogo sopra i massimi sistemi,  il metodo scientifico, esperienza
ed esperimento. Testo T1 "Il linguaggio del grandissimo libro della natura"
-F. Bacone: la nuova induzione, scienza e tecnica, la teoria degli idoli, la Nuova Atlantide
Testo T2 "Gli idoli della mente". Questione p. 166-167: La natura: soggetto vivente o oggetto meccanico?
-Le filosofie del Razionalismo e dell'Empirismo. Confronto fra le prospettive empirista e razionalista.
-R. Cartesio: le Regole del Metodo; le Meditazioni Metafisiche, dal dubbio metodico e iperbolico al Cogito,
le dimostrazioni dell'esistenza di Dio e della realtà del mondo, Il dualismo cartesiano, la res extensa e le sue
proprietà, il rapporto mente-corpo, la morale provvisoria, ragione e passioni
Testi:  T1 “Il  metodo e le sue regole”, T2 “Il  dubbio metodico”, T3 “Il  dubbio iperbolico”, T4 “Io sono, io
esisto”, T8 “La res extensa e le sue proprietà”
-La  filosofia  di  T.  Hobbes:  materialismo e  razionalismo,   dallo  stato  di  natura  allo  stato civile,  lo  Stato
"Leviatano", assolutismo e contrattualismo. T. Hobbes - Echi del Pensiero pp. 390-391 "Legge e Giustizia".
Testo T2 "La guerra di tutti contro tutti". Riflessioni sul brano di R. Bodei "T. Hobbes e il ruolo della paura"
-La filosofia dell'Empirismo: caratteri generali
-J.  Locke: la teoria della conoscenza, idee semplici  e complesse, limiti  della conoscenza umana e critica
dell'idea di sostanza,  il pensiero politico e il liberalismo,  le Lettere sulla Tolleranza
Testo T6 "La tolleranza come segno distintivo dell'autentico cristiano”
-D. Hume: l'empirismo scettico e la critica del principio di  causa, impressioni,  idee, empirismo scettico,
critica del principio di causalità e ruolo della credenza
Testo T8 “La critica alle prove dell'esistenza di Dio”
-B. Spinoza: il panteismo, L'Etica geometrica, la teoria degli affetti, il determinismo e la libertà dell'uomo,
ragione ed emozioni, bene e male, il terzo tipo di conoscenza e il mondo visto "sub specie aeternitatis"
L'Illuminismo e il pensiero dei philosophes. Voltaire e i temi della tolleranza e del male: testo T2 "L'appello
alla tolleranza" . Analisi e discussione del testo di Mandeville "La favola delle api" pp. 142-143. Echi del
Pensiero pp.82-83: riflessioni su "La sfida del male.  Candido o Dell'ottimismo"

1

http://www.liceocrespi.gov.it/


-J.J. Rousseau e il Discorso sulle origini della ineguaglianza tra gli uomini; la nuova pedagogia. Il Il "Contratto
sociale": democrazia diretta e sovranità popolare, volontà generale e "io comune". Le critiche alle posizioni
russoiane sui temi di: libertà, leggi e proprietà. Testo T4 "I tre maestri"
-Immanuel Kant e la filosofia del Criticismo: la fase “precritica” e i  problemi del kantismo, la critica del
razionalismo e dell'empirismo, giudizi sintetici e analitici, la scienza e il giudizio sintetico a priori.  Testo T3
"La rivoluzione copernicana"
Kant - La  Critica della Ragion pura: la "rivoluzione copernicana" nella filosofia;  l'Estetica trascendentale,
spazio  e  tempo,  le  Categorie  dell'intelletto  e  l'Io-Penso,  lo  Schematismo  trascendentale,  fenomeno  e
noumeno; la Dialettica trascendentale, le idee di anima, mondo e Dio, critica della teologia razionale, uso
regolativo delle idee di ragione, ruolo della metafisica
Testo T1 “La prima formula dell'imperativo categorico”
Kant:  La Critica  della  Ragion  pratica:  massime  e  imperativi,  l'imperativo  categorico  e  le  sue  formule,
moralità, libertà, felicità, il “regno dei fini” e il sommo bene, il rapporto virtù-felicità, i postulati della Ragion
pratica: libertà, anima, Dio, la fede morale razionale
Kant - La Critica del Giudizio:  il giudizio riflettente e la facoltà del sentimento, il giudizio estetico e il giudizio
teleologico, la natura e le caratteristiche del bello, la pura rappresentazione, immaginazione e intelletto, il
bello e il sublime, la finalità della natura e la causalità finale, il valore regolativo del giudizio teleologico, la
grandezza morale dell'uomo.  Testo T2 "Il sublime" 
Kant:  il  problema  dei  rapporti  internazionali  tra  gli  Stati  e  del  cosmopolitismo  nell'opera  Per  la  pace
perpetua

Percorso pluridisciplinare “Io e l'Altro” : Mente, corpo e passioni nelle filosofie della modernità: confronto
delle antropologie di Hobbes, Cartesio e Spinoza.

Educazione Civica  
- Progetto Giornata della Memoria: Lezione di approfondimento sui Giusti e, in particolare, sulla figura di 
Calogero Marrone
- Prevenzione Violenza di Genere: Tavola rotonda Fianco a fianco di prevenzione alla violenza di genere, in 
collaborazione con E.va Onlus o, in alternativa, partecipazione ad eventuale evento organizzato dalla rete di 
scuole D’amore non si muore
- Progetto Open Day Cooperativa 98: incontro con gli operatori e i pazienti della Cooperativa 98 Riprendersi 
dopo il coma
-L'avventura  della  Conoscenza:  Uomo,  Natura,  Società  e  Patrimonio culturale:  Il  problema della  Natura
nell’età moderna. 
Per  l’Educazione  civica  sono  stati  inoltre  trattati  temi  di Filosofia  politica:  Il  problema della  tolleranza
religiosa nell’età moderna; il problema della diversità; Il dibattito sulla pena di morte di C. Beccaria. Alcune
lezioni  della  materia,  per  il  loro  carattere  multidisciplinare  e  per  il  dibattito  in  classe  che  le  hanno
accompagnate, sono state svolte come intersezioni di Filosofia/Ed.Civica.

METODI E STRUMENTI

-  Lezione  frontale/partecipata  per  l’inquadramento  degli  argomenti  e  l’acquisizione  di  metodi,  modelli
argomentativi ed espressivi
-  Analisi e contestualizzazione di testi filosoficamente rilevanti
- Discussione come momento di chiarimento, elaborazione, ampliamento delle tematiche filosofiche
- Problematizzazione dei temi affrontati per un approccio critico,- Partecipazione a conferenze, uso di mezzi
audiovisivi e informatici
- Uso di mezzi audiovisivi e informatici
Ogni argomento è stato presentato in modo globale e successivamente affrontato in modo più analitico e
sistematico. Gradualmente si è accostato l’alunno al linguaggio e alle problematiche degli autori, utilizzando,
quando  possibile,  collegamenti  al  presente  o  ad  altri  ambiti  disciplinari.  L’analisi  di  brani  filosofici  ha
contribuito ad ampliare i temi trattati, permettendo di confrontare gli orientamenti e i diversi stili espressivi
dei filosofi. Le domande e la discussione con gli alunni sono stati un importante momento di chiarificazione
e di riflessione. Si è cercato di favorire un approccio critico ai temi trattati, mettendo in luce la loro attualità
e la pluralità di prospettive ad essi sottese. Strumenti del lavoro didattico: libro di testo con antologia di
testi.
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MODALITÀ DI VERIFICA
Le prove orali e scritte sono state conformi al tipo di lavoro svolto, agli argomenti trattati, ai tempi e ai
metodi utilizzato in classe. Le verifiche orali  o scritte (2 per quadrimestre) si sono basate sulle seguenti
richieste in termini di conoscenze, competenze e abilità:
- Comprendere e contestualizzare le correnti, gli autori e i problemi trattati
- Esporre e utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso filosofico
- Individuare la problematica fondamentale di un’argomentazione e/o di un pensatore
- Rielaborare in modo personale i contenuti appresi
- Confrontare modelli di pensiero cogliendo differenze, nessi e implicazioni
Attraverso le verifiche scritte sono stati valutati in particolare: capacità di comprensione, esposizione, analisi
e/o sintesi; capacità di riflessione e di collegamento; uso dei linguaggi specifici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie del Dipartimento (vedi PTOF di Istituto). 
Per  la  valutazione  finale,  oltre  alle  verifiche  formali  si  sono  considerati:  impegno  personale,  progressi
rispetto alla situazione di partenza, sviluppo delle capacità individuali,  partecipazione alle  discussioni  in
classe, apporti costruttivi al lavoro comune.      

Busto Arsizio, 4 giugno 2022

                                                                                                                               l’insegnante 
Firma Studenti Rappresentanti                                                                  prof. Michele Losanna
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