
Relazione sulla classe 

Risultati conseguiti in relazione ai livelli di partenza 

Sia nella parte dell'anno condotta dal docente titolare, sia nell'ultimo periodo in cui ho assunto la
supplenza, la classe ha dimostrato sufficiente maturazione, buon spirito di iniziativa, buona capacità
di analisi e discreta attenzione. La classe è stata complessivamente corretta e onesta nei rapporti tra
alunni e docente. Nel complesso gli studenti hanno seguito talvolta con esplicito interesse le lezioni,
talaltra  con  più  inerzia.  L’esito  delle  verifiche  è  stato  complessivamente  buono.  Alcuni,  tra
studentesse  e  studenti,  hanno  raggiunto  picchi  di  eccellenza  che  rendono  la  classe  piuttosto
disomogenea. Si ritiene che la coesione e lo spirito di classe possa essere oggetto di miglioramento.
Ad ogni modo gli obiettivi iniziali proposti sono stati grossomodo raggiunti e i livelli di partenza
sostanzialmente migliorati. 

Obiettivi specifici per la classe 
Conoscenze 

 conoscenza  dello  sviluppo  della  filosofia  occidentale  attraverso  lo  studio  dei  maggiori
pensatori e delle principali correnti/scuole della tradizione filosofica a partire dalla filosofia
cristiana all’Idealismo tedesco.
 conoscenza del lessico filosofico fondamentale e del suo uso nei differenti contesti testuali e

storici. 
 conoscenza dei nodi concettuali della disciplina. 
 conoscenza degli autori e delle correnti filosofiche proposte. 
 conoscenza di alcune strutture essenziali della logica e del discorso. 
 conoscenza dei metodi per organizzare le conoscenze e le competenze. 

Abilità e competenze 
 essere in grado di usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie

della disciplina. 
 essere in grado di comprendere e di esporre in modo organico e articolato e con coerenza

terminologica le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 
 essere  in  grado  di  sintetizzare  e  schematizzare  un  testo  espositivo  di  natura  filosofica,

cogliendone i nodi salienti. 
 essere in grado di contestualizzare il pensiero di un autore o di una corrente filosofica. 
 saper cogliere affinità e le differenze tra i diversi sistemi di pensiero, anche tenendo conto

delle differenti sfumature di significato date agli stessi termini dai diversi filosofi. 
 essere in grado di individuare e fare collegamenti fra la filosofia e altre discipline oggetto di

studio, in particolare quelle dell’area scientifica. 

La classe ha raggiunto quasi compiutamente gli obiettivi qui sopra elencati. 

Modalità e strumenti di lavoro 
Modalità di lavoro 
Lezione frontale  classica /  Analisi  di  testi  e  manuali  /  Supporti  multimediali  /  Esercitazioni  di
gruppo e individuali / .
Strumenti di lavoro 
Libri di testo / Supporti informatici

Verifica e valutazione



Tipologie di verifica Interrogazioni orali / Prove scritte. Sono state fatte almeno due verifiche per
quadrimestre per ciascuno

Attività di recupero e di sostegno
 Attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le

lacune rilevate o che si presenteranno durante l’anno
Per quanto riguarda eventuali interventi di sostegno e di recupero, oltre ad attività svolte in orario
curricolare (riprese di argomenti, chiarimenti ecc. ), c'è stato un solo caso di studio individuale tra
primo e secondo quadrimestre. 



  I quadrimestre
Il Cristianesimo e l'ultima filosofia greca (sintesi) - La Patristica. 
Agostino
La  vita.  Dall'anima  a  Dio.  La  complessità  dell'anima.  Il  tempo  psicologico.  Il  tempo  e
creazione. Il problema del male - la libertà e la grazia. 

La scolastca: definizione -Periodizzazione secondo il rapporto conflittuale fede-ragione 
Anselmo d'Aosta
Le prove dell'esistenza di Dio. Incontro Islam-Cristianesimo. Il kalam. Averroè e averroismo
latino.  la doppia verità e l'autonomia della ragione. 
Tommaso d'Aquino
Visioni del mondo antagoniste e il concordismo di Tommaso d'Aquino. Rapporto fede-ragione
in Tommaso.  Essere,  essenza ed esistenza -  Le prove dell'esistenza di Dio: Tommaso,
Scoto, Ockham. La crisi della scolastica. 

Aspetti dell'Umanesimo. Nuovi atteggiamenti culturali del Rinascimento Il neoplatonismo di
M. Ficino. La teoria dell'amore.  G. Bruno: L'etica (attiva e contemplativa).  La nuova scienza:
contesto  storico-culturale.  uno  sguardo  d'insieme.  I  caratteri  della  nuova  scienza.  La
rivoluzione astronomica 
Galileo Galilei
Introduzione  a  Galilei.  Ipotesi  astronomica  e  osservazione.  Strumento  scientifico.  Le
osservazioni di Galilei e le loro conseguenze. Galilei: autonomia religione e scienza. Critica al
principio di autorità. - La nuova immagine del cosmo: : contro l'imperfezione della Terra e il
finalismo antropocentrico. Gli esperimenti mentali e la relatività galileiana. 

Cartesio
Cartesio:  contesto  storico-culturale.  La  vita,  la  revisione  del  sapere  e  il  metodo  del
razionalismo. Le regole del metodo. Il dubbio metodico e le regole di morale provvisoria. Il
metodo iperbolico. Cogito, le idee. La sostanza pensante e le idee. La fisica e l'astronomia. Il
corpo umano. Il dualismo. L'uomo. la teoria delle passioni. 

Hobbes
L'antropologia.  Giusnaturalismo,  contrattualismo,  stato  di  natura  e  società  civile.  Hobbes:
etica e politica. Hobbes: il contratto sociale. Lo Stato assoluto. Hobbes: la religione. 

  II quadrimestre
Locke
Lo studio dell'intelletto umano. Locke: riflessioni sul linguaggio. I modi della conoscenza. Le
idee semplici e complesse. La critica  all'idea di sostanza. Le idee di modo. La conoscenza.
L'origine delle idee. Il linguaggio. Limiti e possibilità della conoscenza. Risvolto pratico della
conoscenza. La proprietà privata e il lavoro. Liberalismo. Religione e Stato. La tolleranza. La
ragionevolezza del cristianesimo. Il liberalismo e i diritti naturali. 

Rousseau
Introduzione all'Illuminismo: periodo storico-culturale. Il contratto sociale. Sull'origine della
disuguaglianza e la nascita dello Stato. 
Hume
Critica alla sostanza materiale e spirituale. Abitudine e credenza. Critica allo spazio e al tempo
assoluti  e critica all'idea di mondo . Critica al principio di causalità e sua spiegazione. Le
regole dell'associazione. La forza delle idee e le materie di fatto. La scienza dell'uomo. La
teoria della conoscenza. L'anatomia del processo conoscitivo. Lo scetticismo e la conoscenza
come probabilità. 



Kant
Contesto storico-culturale. Scritti pre-critici. La fondazione del sapere.  Critica della Ragion
pura  .  La  rivoluzione  copernicana  e  il  criticismo.  La  dottrina  dei  giudizi. Giudizi
analitici/sintetici  a  priori. La  divisione  della  Critica  della  Ragion  pura.  L'estetica
trascendentale. Logica trascendentale. Analitica trascendentale.  La dialettica trascendentale.
L'uso  regolativo  della  ragione.  La  dialettica  fondamentale.   Deduzione  trascendentale.  Lo
schematismo trascendentale. Fenomeno e noumeno.
Hegel 
Introduzione. Critica a Kant. 


	Relazione sulla classe

