Liceo scientifico Statale “G.D. Cassini” Genova
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
FILOSOFIA
LINEE GENERALI E COMPETENZE (CLASSI TERZE)
.

Codice competenza

Descrizione della competenza

1

Conoscenza del pensiero dei filosofi

2

Acquisizione di familiarità con la terminologia specifica, anche
attraverso l’uso di testi dei filosofi
Comprensione del fatto che la filosofia è una modalità specifica
e fondamentale con cui la ragione umana indaga sulla
conoscenza, l’esistenza dell’uomo e il senso dell’essere e
dell’esistere

3

LINEE GENERALI E COMPETENZE (CLASSI QUARTE)
Codice competenza

Descrizione della competenza

1

Ricostruzione del pensiero dei filosofi in una sintesi organica

2

Acquisizione di sempre maggiore padronanza della terminologia
specifica, anche attraverso l’uso dei testi dei filosofi
Acquisizione di una conoscenza organica dei punti nodali dello
sviluppo del pensiero moderno, con particolare riguardo alle
connessioni tra contesto storico e riflessione filosofica

3

LINEE GENERALI E COMPETENZE (CLASSI QUINTE)
Codice competenza

1

Descrizione della competenza

2

Acquisizione della conoscenza del pensiero dei filosofi studiati
con un’opportuna padronanza di linguaggio, anche attraverso
l’uso dei testi
Valutazione critica del pensiero dei maggiori filosofi

3

Istituzione di collegamenti inter e pluridisciplinari

Contenuti minimi della programmazione
Classi terze:
1. La nascita della filosofia e le sue problematiche.
2. Parmenide di Elea.
3. Eraclito di Efeso.
4. La Sofistica e Socrate.
5. Platone.
6. Aristotele.
7. La filosofia ellenistica.
8. Problematiche della Patristica cristiana e della filosofia medievale (con
particolare riguardo a S. Agostino e a S. Tommaso).
Classi quarte:
1. Problematiche del Rinascimento.
2. La rivoluzione scientifica: Galileo.
3. Il razionalismo moderno: Descartes, Spinoza, Leibniz.
4. Il pensiero politico moderno. Hobbes, Rousseau.
5. L’empirismo inglese: Locke, Hume.
6. Caratteri dell’Illuminismo.
7. Il criticismo. Kant.
8. Problematiche dell’Idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel.
Classi quinte:
1. La dissoluzione dell’Idealismo e la crisi della ragione nella filosofia
ottocentesca: Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Nietzsche.
2. Il positivismo.
3. Almeno quattro Autori o problemi della filosofia del Novecento scelti fra i
seguenti:
Freud e la psicoanalisi
Husserl e la fenomenologia
Heidegger e l’esistenzialismo
Wittgenstein e la filosofia analitica
Vitalismo e pragmatismo
Filosofia cristiana e nuova teologia
Interpretazione e sviluppi del marxismo, specie quello italiano
Temi e problemi di filosofia politica
Sviluppi della riflessione epistemologica
La filosofia del linguaggio
L’ermeneutica filosofica.

