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FILOSOFIA

ORDINAMENTO / SCIENZE APPLICATE

CLASSI QUARTE (N° 3 ORE CURRICOLARI PER
ORDINAMENTO – N° 2 ORE PER SCIENZE APPLICATE)
COMPETENZE:







Contestualizzare, all’interno della filosofia moderna, i temi di continuità
e di novità, con particolare riferimento alla rivoluzione scientifica,
rispetto al pensiero precedente.
Individuare le problematiche fondamentali del pensiero medievale, con
particolare riferimento al rapporto tra ragione e fede.
Saper cogliere le peculiarità degli autori del Seicento e Settecento con
riferimento alle correnti e operando opportuni collegamenti e confronti.
Possedere almeno una minima padronanza lessicale specifica.
Saper cogliere in modo autonomo all’interno di un testo le linee portanti
del pensiero di un autore.
Allargare la riflessione ad altre tematiche (ad esempio gli sviluppi della
logica e della riflessione scientifica, i nuovi statuti filosofici della
psicologia, della biologia, della fisica e della filosofia della storia).

CAPACITA’/ABILITA’:








Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei
principali autori studiati.
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale, culturale
esercita sulla produzione delle idee.
Saper collocare la questione dell’essere nell’orizzonte dell’analisi
linguistica, riferendola a modelli teorici divergenti e alternativi.
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando
collegamenti tra prospettive filosofiche diverse.
Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire
l’attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo,
analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici.
Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso,
specifico e appropriato.
Saper analizzare un testo filosofico, cogliendone le strategie
argomentative.
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Saper riconoscere la genesi storica e le strategie argomentative delle
idee morali, estetiche, e politiche, misurandone l’attualità nel confronto
con il presente.
Saper confrontare diverse visioni del mondo e proposte filosofiche.
Saper confrontare le diverse tesi degli autori presi in esame e
presentarne le rispettive argomentazioni.
Saper esporre in modo chiaro e rigoroso le diverse posizioni sostenute
all’interno di una questione o di un conflitto ideologico.

CONOSCENZE:










Rivoluzione scientifica e Galilei.
Cartesio.
Hume
Kant.
Hegel
Il pensiero politico moderno con riferimento ad almeno uno fra i
seguenti autori: Hobbes, Locke, Rousseau.
Movimenti culturali:
Umanesimo_Rinascimento attraverso l’analisi del contributo di Bacone.
Illuminismo-Romanticismo attraverso l’analisi del contributo di Pascal,
Spinoza, Leibniz, Vico, Diderot, .
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