
 

 
 
 

Classi Materia Anno scolastico 

QUARTE FILOSOFIA In corso 

 
 
 

Prerequisiti 

 Produrre argomentati testi orali e scritti con adeguata proprietà lessicale. 

 Cogliere in un testo le idee centrali. 

 Conoscenza delle tematiche e del lessico della disciplina relativamente alla 

classe precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi 

 Conoscere i concetti essenziali di ogni autore/argomento proposto. 

 Conoscere il lessico specifico essenziale della disciplina. 

 Saper esporre in modo semplice, ma sufficientemente chiaro, un concetto. 

 Saper sintetizzare il pensiero di un autore o il contenuto di un testo. 

 Saper produrre un semplice ma coerente testo orale o scritto, relativo agli argomenti 

trattati. 

 Saper riproporre, con l’aiuto del docente, un’argomentazione. 

 Saper confrontare, con l’aiuto del docente, il pensiero di autori diversi. 

 Saper analizzare, guidato dal docente, un breve testo filosofico o 

un’argomentazione. 

 Provare a problematizzare il pensiero e /o il testo di un autore attraverso il dialogo 

con il docente o con i compagni. 

 Essere capace di ascoltare l’altro e di dialogare senza assumere posizioni 

pregiudiziali. 

 

 

 
Argomenti per 

moduli 

 

Modulo 1 – La filosofia del Rinascimento e la Rivoluzione scientifica 

Modulo 2 – La questione del metodo 

Modulo 3 – Filosofia ed esperienza 

Modulo 4 – L’età dell’Illuminismo e Kant 

Modulo 5 – Libertà e potere nell’età moderna 

Modulo 6 – Romanticismo e Idealismo 

 
 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 
(Nodi concettuali) 

Moduli Argomenti 

 
1 

Caratteristiche di Umanesimo e Rinascimento, con approfondimenti su due/tre autori legati 

al periodo (in particolare, Bruno). La rivoluzione eliocentrica. Il metodo scientifico, con 
particolare riferimento a Galileo Galilei 

2 La questione del metodo: Bacone e Cartesio 

3 
Definizioni di razionalismo ed empirismo. Almeno un razionalista (principalmente, 
Cartesio) e un empirista (tra Locke e Hume) 

4 
Elementi chiave dell’Illuminismo. Il criticismo kantiano. Elementi essenziali della Critica 
della ragion pura e della Critica della ragion pratica. 

5 
Confronto tra le principali posizioni dell’epoca sul tema. Gli autori di riferimento saranno 
principalmente Hobbes, Locke, Rousseau e Kant. 

 
6 

Definizione e caratteristiche di Romanticismo e di Idealismo, con particolare riferimento a 

Hegel. I principi della filosofia hegeliana; la dialettica; almeno una figura della 
Fenomenologia dello Spirito. 

 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE 

CON INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI 
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