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OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Nel corso dell’anno scolastico le competenze specifiche della disciplina sono state raggiunte a 

differenti livelli dalla classe. Esse sono: 1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico; 2. Leggere 

un testo filosofico; 3. Operare confronti; 4. Argomentare. 

Gli alunni al termine dell’anno scolastico, sebbene a differenti livelli, hanno conseguito i seguenti 

obiettivi disciplinari:  

a. Conoscono le fasi della storia della filosofia moderna 

b. Conoscono le principali scuole filosofiche del periodo moderno 

c. Conoscono le linee essenziali delle dottrine filosofiche degli autori moderni 

d. Conoscono la cronologia essenziale e le opere precipue degli autori studiati 

e. Comprendono/usano la terminologia specifica; 

f. Sanno analizzare concetti chiave; 

g. Sanno ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo; 

h. Comprendono problemi e soluzioni in un’opera filosofica; 

i. Conoscono le differenze specifiche tra le diverse interpretazioni dei principali filosofi; 

j. Comprendono/ricostruiscono le principali forme di argomentazione. 

k. Comprendono lo svolgimento diacronico della storia della filosofia. 

Programma di filosofia 

Modulo 1 – Razionalismo ed Empirismo 
U.D.0 La filosofia rinascimentale: caratteristiche generali 

U.D.1 Il razionalismo di Cartesio 

Discorso sul metodo; Meditazioni metafisiche 

U.D.2 Pascal: spirito di geometria e di finezza, medietà umana, divertimento e fede 

U.D.3 L’Empirismo di Locke 

Saggio sull’intelletto umano 

U.D.4 Hume: empirismo e scetticismo   

Ricerche sull’intelletto umano 

 

Modulo 2 – La riflessione sullo stato moderno 
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U.D.1 Hobbes: il pensiero politico 

Leviatano; 

U.D.2 Il liberalismo: Locke 

Lettera sulla tolleranza;  

 

Modulo 3 – Filosofia e Scienza 
U.D.1 La Rivoluzione scientifica:  

Copernico, Keplero 

U.D.2 Galilei: la concezione meccanicistica della natura e il metodo scientifico 

 

 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Lezioni frontali, dibattito pilotato, presentazioni in PowerPoint. 

Manuale di filosofia; dizionario di filosofia; appunti delle lezioni. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche hanno inteso monitorare l’acquisizione dei concetti, l’inquadramento delle 

problematiche, la consapevolezza terminologica, la capacità argomentativa, la rielaborazione critica 

complessiva. Tra i più significativi elementi di valutazione sono stati considerati: 

• la partecipazione al dialogo educativo; 

• la capacità di esporre coerentemente gli argomenti di studio; 

• la capacità di utilizzare in modo consapevole il lessico specialistico della filosofia;  

• la capacità di analizzare problematiche e testi significativi; 

• la realizzazione di attività di approfondimento e di ricerca.   

Per i criteri di valutazione tanto delle prove orali quanto scritte si rinvia alle griglie di valutazione 

presenti nel PTOF dell’Istituto declinate nello specifico contesto classe.  

 

 

   Gli alunni                                                                               Il docente 

 


