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   Anno scolastico 2020- 2021_ 

     Classe ___4____         Sez. __G__ 

Docente: Prof./Prof.ssa _MONICA SALASSA_____ 

Disciplina:  __FILOSOFIA_____  

Libro di testo adottato: _Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, I nodi del pensiero. 

Dall’Umanesimo a Hegel, vol. 2, Pearson-Paravia_ 
 

 

 

Argomenti svolti: 

 

Il programma viene svolto: a) in presenza, tramite l’interazione tra docente e studenti volta a stimolare la 

partecipazione e il dialogo/dibattito sui contenuti di volta in volta trattati (selezione di parti dal libro di 

testo); b) a distanza, su piattaforma CLASSROOM, tramite la fruizione guidata di materiali multimediali di 

studio-ricerca e la proposta di attività e/o compiti (di gruppo/individuali) sui contenuti di volta in volta 

selezionati. 

 

In presenza/a distanza 

 

1 – L’Umanesimo e il Rinascimento. 

- La civiltà umanistico-rinascimentale; 

- Il platonismo e l'aristotelismo rinascimentali; 

- Rinascimento e religione: l'età della Riforma; 

- Rinascimento e politica; 

- Rinascimento e natura. 

I concetti base 

 

Contenuti specifici: 

- Martin Lutero (video documentario) [elaborati prodotti dagli studenti] 

- Giordano Bruno e la filosofia del Rinascimento (video documentario) [elaborati prodotti dagli studenti] 

- Glossario termini (pdf su Classroom) 

 

2 – La rivoluzione scientifica, Galilei e Bacone. 

I concetti base 

 

Contenuti specifici: 

- QUESTIONE: La natura: soggetto vivente o oggetto meccanico? (Bruno, Bacone) 

- Glossario termini (pdf su Classroom) 

 

3 – Il razionalismo: interpreti e critici. 

- Cartesio; 

- Pascal; 
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- Spinoza; 

- Leibniz. 

I concetti base 

 

Contenuti specifici: 

- QUESTIONE: La ragione può vincere le passioni? (Cartesio, Spinoza) 

- QUESTIONE: Dio si conosce con la ragione o si sceglie per fede? (Cartesio, Pascal) 

- Studio monografico: R. Descartes (Cartesio). Discorso sul metodo. [lavori di studio-ricerca prodotti dagli 

studenti] 

 

4 – Ragione ed esperienza nel pensiero inglese: da Hobbes a Hume 

I concetti base 

 

Contenuti specifici: 

- QUESTIONE: La conoscenza si fonda sulla ragione o sull’esperienza? (Cartesio, Locke) 

- TEMA: Realtà virtuale (Cartesio, I filosofi empiristi) 

 

5 – Vico, l’Illuminismo e Rousseau 

- Vico; 

- I caratteri generali dell’Illuminismo; 

- I protagonisti dell’Illuminismo francese; 

- Rousseau. 

I concetti base 

 

6 – Kant 

Cenni ai concetti base 

 

Contenuti specifici: 

- Kant: La rivoluzione copernicana nella filosofia (video sintesi) 

 
 

 

 

Roma,  27 maggio 2021      Il docente 

       ______f.to Monica Salassa____________ 

 
 
        Gli studenti 

 

        ______f.to Elisa Criscuolo ________ 

 

        ______f.to Giorgia Tariciotti ________

 

 

 

Per i programmi svolti attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso di classi del I e II BIENNIO deve essere compilato sul 

modulo MD13_48_PROGRAMMA_SVOLTO_CLASSI_I-II_BIENNIO, ovvero questo modulo,  

avendo cura di rendere disponibile il file per la pubblicazione on-line secondo le disposizioni del 

Dirigente Scolastico. 
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IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso delle classi V deve essere redatto di seguito alla Relazione, 

per consentire al Coordinatore di Classe della V di comporre il Documento del 15 maggio da 

pubblicare come file unico secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

 


