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Classe 4LAD 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente VERTEMATI EMMA 

 

Competenze  
 

 

 
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 rife
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.

Contenuti 
 
 

 

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 Rinascime
La rivoluzione scientifica: Galilei.
Cartesio e il razionalismo: metodo
Hobbes:concezione dell’uomo nello Stato di Natura; Leviatano
Caratteri generali

Metodologie 
 

 
Lezione frontale, partecipata, dialogata  alla quale si affiancherà il metodo della 
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per verificare la 
comprensione dei contenuti

Videolezioni su piattaforma.

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali.
Verifiche orali.
Si rimanda alla griglia di valutazione 
documento del Piano di Lavoro di Dipartimento. 
Griglia proposta dalla dirigenza per valutare la DAD.
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Indirizzo Liceo artistico design

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 le prove della sua esistenza

:concezione dell’uomo nello Stato di Natura; Leviatano
Caratteri generali del percorso della conoscenza in Hume, Locke

Lezione frontale, partecipata, dialogata  alla quale si affiancherà il metodo della 
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per verificare la 
comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche proposte.

Videolezioni su piattaforma. 

 

Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali.
Verifiche orali. 
Si rimanda alla griglia di valutazione presente nel PTOF e a quella presente nel
documento del Piano di Lavoro di Dipartimento.  
Griglia proposta dalla dirigenza per valutare la DAD. 
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Liceo artistico design 

Saper formulare le domande prese filosofiche prese in esame. 

ribili al filosofo. 

Saper argomentare le tematiche trattate in modo chiaro, coerente e corretto, con 

Saper individuare nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

La Patristica e Agostino: fede/ragione; la concezione del male; il tempo. 

nto: concezione dell’uomo e della natura. 

, dubbio, cogito; Dio e le prove della sua esistenza 
:concezione dell’uomo nello Stato di Natura; Leviatano 

Hume, Locke  

Lezione frontale, partecipata, dialogata  alla quale si affiancherà il metodo della 
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per verificare la 

e l’applicazione delle tecniche proposte. 

Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali. 

presente nel PTOF e a quella presente nel 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 2 

 
 
 
 
 

 
Nel voto finale sono stati presi in considerazione, oltre alle valutazioni conseguite 
nelle verifiche, anche la partecipazione mostrata, l’impegno profuso durante le 
lezioni, la responsabilità e la puntualità nel portare a termine le consegne. 

 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, schemi/mappe, file ppt e pdf caricati su materiale didattico del registro 
elettronico, esercitazioni individuali. 

Modalità di recupero 
 
 

La classe ha svolto solo una settimana di recupero delle due programmate.  
Recupero in itinere. 

 

 
 
 
Lissone il 08/06/2021 
 
 
 
                                                                               
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
           
         Prof.ssa Emma Vertemati 
 

                                                                                
Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93-art.3 comma 2 

 
 

 
 

 
 
                                                                                                                    
 

 
 


