
Programmazione attività didattica – a.s. 2022/23 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Gianluigi Dallarda 

Classe: IV LSU 

 

Obiettivi - Acquisire una conoscenza generale delle principali teorie filosofiche 

presentate. 
- Saper comprendere, interpretare e discutere le tematiche proposte e 
sviluppare un senso critico su di esse. 
- Saper contestualizzare da un punto di vista storico il pensiero dei filosofi 
incontrati. 
- Saper comprendere in maniera globale il senso di un testo filosofico. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento: 
 
- Conoscenza del periodo e del contesto in cui si sviluppano le teorie 
filosofiche degli autori incontrati. 
- Conoscenza dei principali concetti e problemi (nuclei fondamentali) elaborati 
dai filosofi o dalle correnti in programma. 
- Valutazione orale con i dovuti supporti compensativi e misure dispensative. 
 

Metodi - Lezione frontale partecipata 
- Dibattito su temi afferenti alla disciplina 
- Analisi di testi filosofici 

Strumenti - Libro di testo in adozione 
- Fotocopie fornite dal docente 
- Schemi riassuntivi 

Criteri di 
valutazione 

- Votazione in decimi 
- Verifica formativa orale in itinere 
- Verifica sommativa orale in itinere 
- Attenzione, partecipazione ed interventi in classe 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

                                                                                           

1^ QUADRIMESTRE 

                                                                  

2^ QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

LA FILOSOFIA 

CRISTIANA 

La patristica e Agostino 

da Ippona 

La prova ontologica 

dell’esistenza di Dio di 

Anselmo d’Aosta 

 

L’UMANESIMO E IL 

RINASCIMENTO 

Caratteristiche generali 

della filosofia 

rinascimentale 

Pico della Mirandola e 

l’Orazione sulla dignità 

dell’uomo 

Il realismo politico di 

Machiavelli e 

l’utopismo politico di 

More e Campanella 

Giordano Bruno 

 

LA RIVOLUZIONE 

SCIENTIFICA 

Caratteristiche generali 

La rivoluzione 

astronomica 

(Copernico; Brahe; 

Keplero) 

Galileo Galilei e la 

fondazione del metodo 

CARTESIO 

Il Discorso sul 

metodo 

Le regole del 

metodo cartesiano 

Il dubbio metodico 

Il Cogito ergo sum 

Le prove 

dell’esistenza di Dio 

Il dualismo tra Res 

Cogitans e Res 

Extensa 

La Fisica 

La morale 

provvisoria 

 

BLAISE PASCAL 

Lo Spirito di 

geometria e lo 

Spirito di finezza 

La miseria della 

condizione umana 

Il Divertissement 

La salvezza e la fede 

BARUCH SPINOZA 

Il metodo deduttivo-

geometrico 

I concetti di 

IL 

GIUSNATURALISMO 

E IL 

CONTRATTUALISMO 

Presentazione 

generale dei due 

concetti 

Il contratto sociale 

in Hobbes 

Il contratto sociale 

in Locke 

Il contratto sociale 

in Rousseau 

 

L’EMPIRISMO 

John Locke 

La critica 

all’innatismo 

La classificazione 

delle idee 

Gli esiti 

dell’empirismo di 

Locke 

David Hume 

Lo scetticismo 

gnoseologico 

Le impressioni e le 

idee 

Il principio di 

associazione e la 

L’ILLUMINISMO 

FRANCESE 

Caratteristiche 

generali 

Montesquieu 

Lo Spirito delle 

leggi 

Voltaire 

Il deismo 

Rousseau 

La critica della 

società 

L’Emilio 

 

IMMANUEL KANT 

Presentazione 

generale della 

filosofia kantiana e 

dei concetti di 

Fenomeno e 

Noumeno 

La Critica della 

ragion pura 

La Critica della 

ragion pratica 

La Critica del 

giudizio 

 



 

 

 

 

 

 

scientifico 

I rapporti tra scienza e 

fede in Galilei 

Francis Bacon e il 

nuovo metodo 

induttivo 

 

Sostanza, Attributi, 

Modi 

La geometria delle 

passioni 

 

 

critica al concetto di 

causa 

 


