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COMPETENZE 
-Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni filosofiche 

-Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto 

storico-culturale, sia la portata universalistica che ogni filosofia possiede 

-Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi 

della cultura contemporanea. 

ABILITÀ  -Saper mettere in rilievo i caratteri distintivi del costituendo 

“paradigma” scientifico e le ragioni che ne decretano e ne decreteranno 

il successo 

-Saper illustrare i concetti fondamentali della filosofia politica, in 

rapporto anche al loro significato e portata per una buona parte del 

pensiero politico contemporaneo. 

CONOSCENZE LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA TRA ‘500 E ‘600 

-La nascita della scienza moderna 

-La nuova concezione della natura e della scienza: Copernico, Galilei e 

Keplero 

-F. Bacone: l’Instauratio magna e la necessità di liberarsi dai pregiudizi, 

dalle false nozioni e trasformare il mondo obbedendo alle leggi della 

natura. 

 

RAZIONALISMO ED EMPIRISMO 

-Cartesio: il dubbio metodico, la natura innata delle idee e l’identità di 

certezza e verità nel cogito, il metodo matematico, la fondazione 

teologica dell’accordo tra realtà e sua rappresentazione, il dualismo tra 

res cogitans e res extensa 

-La critica a Cartesio di Pascal 

-Locke: l’origine empirica delle idee, esperienza esterna e interna, idee 

semplici, complesse e astratte 

-La radicalizzazione dell’empirismo: lo scetticismo di Hume. 

 

IL PENSIERO POLITICO DI HOBBES, LOCKE E ROUSSEAU 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 

-Si darà ampio spazio alla contestualizzazione delle varie dottrine 

filosofiche per mezzo di percorsi di facilitazione, utilizzando differenti 

strumenti didattici per stimolare la curiosità e la motivazione degli 

studenti 

-Per approfondire le conoscenze si somministreranno esercizi di 

sintesi, di ricerca lessicale specifica e costruzione di mappe concettuali 

-Si proporranno discussioni guidate per potenziare la capacità 

argomentative, d’ascolto e relazionali nel gruppo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

-Capacità di argomentare in modo organico, coerente e critico 

-Proprietà e correttezza nell’uso del lessico disciplinare 

-Correttezza delle informazioni possedute, ma anche capacità di 

reperirle e di valutarne l'attendibilità 

-Partecipazione attiva in classe (per i frequentanti). 

 

Il livello degli apprendimenti sarà verificato attraverso prove scritte e 

interrogazioni colloquiali. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 

-D. Massaro, La meraviglia delle idee, PARAVIA 

-Fotocopie da altri manuali e schede della docente. 

 

Gli strumenti didattici tradizionali saranno integrati con un’adeguata 

utilizzazione del patrimonio librario o di altro genere. 

 


