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1. RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AI LIVELLI DI PARTENZA

La classe ha tenuto un comportamento  molto corretto sia nei confronti dell’istituzione scolastica sia
nei confronti dell’insegnante.  Hanno seguito le lezioni con attenzione ed interesse  ed hanno lavo-
rato con continuità, rispondendo regolarmente e positivamente alle consegne e ai suggerimenti del 
docente. Una buona parte ha partecipato attivamente alle discussioni in classe, altri seguendo la pro-
pria personalità sono stati più silenziosi, ma hanno dimostrato interesse per la materia durante le in-
terrogazioni e impegnandosi con regolarità. Nel complesso il giudizio è più che positivo, anche se il
profitto è diversificato. L’ambizioso programma è stato quasi svolto del tutto, i rallentamenti sono  
dovuti alle pause o alle attività dell’istituzione scolastica.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti OBIETTIVI DI-
SCIPLINARI formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di capacità

Conoscenze

← conoscenza dello sviluppo della filosofia occidentale attraverso lo studio dei maggiori pen-
satori e delle principali correnti/scuole della tradizione filosofica a partire dell’età ellenistica
all’Idealismo tedesco. Esluso.
← 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 di metodi per organizzare le conoscenze e le competenze.

Abilità/Capacità

← uso appropriato del lessico e delle categorie interpretative proprie della disciplina.
← comprensione ed esposizione in modo organico e articolato e con coerenza terminologica
delle idee e dei sistemi di pensiero oggetto di studio.
← Sintetizzazione e schematizzazione di un testo espositivo di natura filosofica, cogliendone i 
nodi salienti.
← contestualizzazione del pensiero di un autore o di una corrente filosofica.
← apprensione dell’affinità e delle differenze tra i diversi sistemi di pensiero, anche tenendo
conto delle differenti sfumature di significato date agli stessi termini dai diversi filosofi.
← individuazione di collegamenti fra la filosofia e altre discipline oggetto di studio.



In particolare, si sono perseguite le seguenti competenze:
← comprensione di se stessi e dl mondo circostante, cogliendo il cambiamento e la diversità in 
una dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto del pensiero di differenti filosofi
e/o correnti filosofiche, inquadramento di un testo
← acquisizione o interpretazione delle informazioni e comprensione del libro di testo o testi 
prevalentemente filosofici
← padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazio-
ne comunicativa verbale o scritta: 
← comunicare appropriatamente: comunicazione nella lingua madre, usando anche il lessico 
specifico della materia, uso dei concetti e saperne dare una definizione
←  argomentare
←  riassumere in poche righe un argomento o un tema studiato
← individuazione di collegamenti, relazioni e differenze: confrontare filosofi e teorie filosofi-
che sullo stesso concetto/argomento o concetto/argomento affine
← riassunto e discussione di un testo
← fare presentazioni

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

← Modalità di lavoro

Lezione frontale classica e dialogata / Analisi di testi e manuali / Lavagna tradizionale / Supporti in-
formatici e digitali/ Lavoro individuale e di gruppo.

← 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.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

Non sono state svolte attività di recupero



PROGRAMMA SVOLTO 

Primo periodo

Settembre 2016 Ellenismo
I caratteri dell'Ellenismo.
Stoicismo: logica e fisica. Etica.
Epicureismo: canonica, fisica ed etica.
Scetticismo: l'analisi della conoscenza, la so-
spensione del giudizio e l'imperturbabilità 
dell'animo.
La filosofia a Roma
L'eclettismo e la filosofia di Cicerone.
La rivoluzione cristiana: caratteri generali.
La Patristica. Giustino e la continuità tra filoso-
fia greca e Cristianesimo. Introduzione a Plotino
Introduzione. 
L'unità. L'Uno e la sua natura. La critica al con-
cetto di creazione e la teoria dell'emanazione.

Ottobre 2016 Plotino: le ipostasi, l'Irrealtà della materia e il 
male. La via di ritorno all'Uno.
Agostino
Le argomentazioni contro gli scettici. La scoper-
ta dell'anima e la teoria dell'illuminazione. Dio 
maestro e amore. La complessità della natura 
dell'anima. Il tempo psicologico, il tempo e la 
creazione. I problemi della creazione. Il proble-
ma del male.
La filosofia medioevale
La scolastica e la sua periodizzazione secondo il 
rapporto fede-ragione. Dialettici e antidialettici.
Anselmo d'Aosta. la prova a priori dell'esisten-
za di Dio. Lettura.
La filosofia nel XII secolo (sintesi).

Novembre 2016 L'influenza dell'Islam. Il pensiero di Averroè e 
l'averroismo latino. La disputa sugli universali. 
(sintesi)
Francescani e domenicani: due diverse visioni 
del mondo.
Tommaso d'Aquino
Il concordismo, rapporti tra fede e ragione.
Duns Scoto e la separazione tra fede e ragione.
Guglielmo di Ockham
Empirismo e nominalismo. Il "rasoio di Oc-
kham", il volontarismo.
Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali.
La filosofia rinascimentale

Dicembre 2016 Il sistema cosmologico aristotelico e la rivolu-
zione astronomica



Secondo periodo

Gennaio 2017 G. Galilei:
Le osservazioni astronomiche. Ragione, espe-
rienza e fede. La nuova immagine del cosmo. Il 
metodo sperimentale. Il realismo. La conoscen-
za.
R. Descartes
Contesto storico culturale. Biografia. L'esigenza 
del metodo e la matematica. Le Regole per la 
guida dell'intelligenza. Il Discorso sul metodo: 
le regole del metodo, il dubbio metodico e la 
morale provvisoria, critica dei mezzi di cono-
scenza e il cogito. Obiezioni e contro obiezioni. 
Le idee. Le prove dell'esistenza di Dio. Dio ga-
rante di verità. il concetto di sostanza. La sostan-
za estesa e la sua differenza con la sostanza pen-
sante.
La fisica deduttiva di Cartesio e il meccanici-
smo. Spiegazione meccanicistica del corpo uma-
no. Rapporto corpo-anima e teoria delle passio-
ni.

Febbraio 2017 Cartesio: la teoria delle passioni e il rapporto 
anima-corpo. (approfondimento)
Il pensiero politico del Sei-Settesento
T. Hobbes
Contesto storico culturale. Etica e "leggi di natu-
ra". Lo Stato, la religione.
J. Locke
Stato di natura e società civile, lo Stato. Stato e 
religione, la tolleranza.
J-J. Rousseau
il superamento dell'Illuminismo, contro il mito 
del progresso. La critica allo stato di natura, 
l’origine e lo sviluppo della società. La nascita 
della proprietà privata e le sue conseguenze. Il 
Contratto sociale: la libertà e l'uguaglianza, il 
popolo, la volontà generale. I principi dello Sta-
to: la democrazia diretta, il potere legislativo, il 
potere esecutivo, le forme di governo.

Marzo 2017 J. Locke:
Il criticismo. Le idee semplici. Le idee comples-
se. Le operazioni dell'intelletto. a critica all'idea 
di sostanza. il linguaggio. Approfondimento sul-
le funzioni e sull'uso del linguaggio. Le essenze 
nominali. Locke: l'origine delle idee (lettura a 
pag. 447). Essenze reali e nominali (lettura a 
pag. 449).
D. Hume
La scienza dell'uomo. La teoria della conoscen-
za.



Aprile 2017 Hume: la critica al principio di causalità. Abitu-
dine e credenza. La critica alla sostanza materia-
le e alla sostanza spirituale. Lo scetticismo mo-
derato e la scienza.
I. Kant
Contesto storico-culturale. Gli scritti precritici. 
La fondazione del sapere e del criticismo.

Maggio/Giugno 2017 Kant. Il criticismo e la rivoluzione copernicana. 
La rivoluzione copernicana e lettura a pagg.162-
63. La dottrina dei giudizi. La struttura della 
Critica della ragion pura. La spiegazione del 
titolo e del termine trascendentale. L'estetica tra-
scendentale. Logica generale e logica trascen-
dentale. Analitica trascendentale. Chiarimenti. 
La deduzione trascendentale. Lo schematismo 
trascendentale. I principi dell'intelletto puro e 
l'Io legislatore della natura. Fenomeno e noume-
no. La dialettica trascendentale: la ragione, le 
idee di Io, Mondo, Dio e la loro critica. L'uso re-
golativo delle idee. La metafisica per Kant.

Inoltre gli studenti hanno letto: R. Descartes, Discorso sul metodo.

Mestre, 5/6/2017                                                                                                                         
Il docente

                                                                                                        Prof. Giovanni Torcinovich

            Gli studenti
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