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La classe IVAS è composta da 22 alunni. 

Il lavoro effettuato nello scorso anno scolastico, in unità e collaborazione con tutti i 

docenti, ha potenziato sia le capacità che l’impegno, elementi che, peraltro, si erano 

evidenziati precedentemente. La classe risponde in maniera regolare e costante alle 

sollecitazioni e dimostra un maggiore livello di maturità personale. 

Il comportamento è corretto.  

 

Filosofia 

I primi interventi saranno volti al rafforzamento ed al completamento degli obiettivi 

primari come quello di saper individuare razionalmente le relazioni tra gli argomenti 

specifici, tra gli autori e tra le varie discipline. 

Facendo continuo ricorso ai fondamenti della filosofia greca, procederò alla 

formulazione di un’ipotesi programmatica che, dopo aver pianificato il potenziamento 

delle abilità acquisite, indichi gli obiettivi relativi al nuovo livello di preparazione: 

1. Potenziamento delle abilità di relazione. 

2. Conoscenza della propria abilità mentale e di quella dell’uomo in genere, i suoi 

limiti e le sue possibilità. 

3. Coscienza di tendenze unificanti sulla base relazionale della molteplicità dei 

fenomeni al fine di costituire una più adeguata maturità del sapere. 

4. Identificazione con se stessi come mezzo di trasmissione e di comunicazione 

della cultura. 

 

Per dare all’alunno la possibilità di una cultura completa e consapevole, cercherò di 

favorite le attività pluridisciplinari opportunamente programmate e discusse in sede 

collegiale. 

In relazione ai corsi di recupero, se la situazione lo richiederà, interverrò secondo la 

disposizione vigente per la riabilitazione dei casi più disagiati. 

Nell’insegnamento della disciplina, partendo da una tipologia di tipo generale basata 

sul dibattito costruttivo e sulle esercitazioni sia scritte che orali, avvierò metodiche più 

specifiche, come la lettura diretta dei brani filosofici, esperienze di riflessione, ricerche 

etimologiche dei termini filosofici di base, analisi critica dei testi in uso, audiovisivi, 

partecipazione ad eventuali incontri e dibattiti rivelativi della disciplina così come ad 

ogni altra forma di espressione culturale. 

Le verifiche saranno costanti, approfondite ed individualizzate, naturalmente in 

relazione ai tempi di attuazione consentiti. Si baseranno su prove orali e scritte ma, al  

fine di accertare il livello di maturità dell’alunno, non trascureranno la forma 

comportamentale né il rapporto con il mondo della scuola. 

Le valutazioni dovranno inserirsi nell’ambito programmatico appena delineato, in 

riferimento alle capacità e agli interessi individuali di ogni singolo alunno, al grado di 



preparazione oggettiva della classe, seguendo i personali ritmi evolutivi 

dell’apprendimento e sulla base di già predisposte programmazioni quali quella per 

aree disciplinari e quella più ampia d’Istituto. 
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FILOSOFIA 

Tra Agostino e Tommaso: sintesi storico -  filosofica. Tommaso.  

SETTEMBRE - OTTOBRE 

 

Umanesimo e Rinascimento. Cusano, Pomponazzi, M.de Montaigne, E.da Rotterdam.   

Le teorie politiche del Rinascimento: Machiavelli – Moro – Bodin – Grozio e il 

Giusnaturalismo. La filosofia rinascimentale: G. Bruno. T.Campanella. 

NOVEMBRE - DICEMBRE 

 

La Rivoluzione Scientifica: Filosofia magico-ermetica – Copernico – Galilei – 

Newton. 

GENNAIO 

 

Cartesio. Spinoza. Le filosofie politiche di Hobbes e Locke. 

FEBBRAIO – MARZO 

 

Leibniz. 

 Vico. 

L’Illuminismo. L’Illuminismo tedesco.  

Kant. 

APRILE – MAGGIO - GIUGNO 

 



Lettura e commento di brani filosofici. 

 

 

Testo in uso: REALE-ANTISERI “Storia del pensiero filosofico e scientifico” II vol. 

 

 
 

 


