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Competenze

Contenuti

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina.
Saper formulare le domande prese filosofiche prese in esame.
Saper definire i concetti impiegati.
Saper contestualizzare un tema filosofico o un autore.
Saper individuare le tematiche essenziali riferibili al filosofo.
Saper confrontare teorie e tematiche dei diversi autori.
Saper argomentare le tematiche trattate in modo chiaro, coerente e corretto, con
proprietà di linguaggio.
Saper individuare nessi tra la filosofia e le altre discipline.

Società e cultura nella società ellenistica.
La nascita della filosofia cristiana.
La Patristica e Agostino: fede/ragione; la concezione del male; il tempo.
Anselmo: le prove dell’esistenza di Dio.
Tommaso: le cinque vie.
Umanesimo e Rinascimento: concezione dell’uomo e della natura.
La rivoluzione scientifica: Galilei.
Cartesio e il razionalismo: metodo, dubbio, cogito; Dio e dualismo.
Ragione ed esperienza nel pensiero inglese: Hobbes, Hume.
La gnoseologia di Locke.
Caratteri generali dell’lluminismo.
L’Illuminismo francesce: Rousseau (cenni).

Lezione frontale alla quale si affiancherà il metodo della discussione guidata a partire
dalle tematiche proposte

Due/tre verifiche per ogni periodo; in caso di necessità, una scritta potrebbe sostituire
una di quelle orali.
Si rimanda alla griglia di valutazione adottata dal Collegio dei docenti.

Testo, mappe, schemi ed appunti.
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Modalità di recupero

Recupero in itinere.
Pausa didattica.

Lissone Giugno 2019

I Rappresentanti degli Studenti

Il/la Docente

_________________________
Prof.ssa Emma Vertemati
_________________________
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