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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docente  Tasini Gionata  

Materia Filosofia      Classe 4a      AS 2017/18 

 
 

moduli unità didattiche (con breve descrizione) strumenti utilizzati brani analizzati periodo h* 

1. Il Medioevo Sant’Agostino 
Vita e opere. Dio e anima. La conversione. Il 
problema del male: creazione e peccato, libertà e 
grazia. Ruolo della grazia rispetto al peccato o male 
morale. Il “bello” in Sant’Agostino. Il De civitate Dei. 
Bilancio su Agostino. 

 video-conferenza sul 
“bello” in Agostino 

 libro di testo di 3a, pp. 
338-343, 358-363 

 brani di Agostino dai 
Soliloquia e dalle 
Confessioni, da De 
spiritu et littera, da 
Contro due lettere dei 
pelagiani e dal De 
civitate Dei 

settembre-
ottobre 

6 

Uno sguardo sulla filosofia medievale 
Caratteri intrinseci del pensiero medioevale. 
Anselmo d’Aosta e la prova ontologica 
dell’esistenza di Dio. La filosofia araba e la 
problematica ricezione dell’aristotelismo: Avicenna 
e Al-Ghazali. L’aristotelismo in rapporto con l’Islam 
nella sintesi di Averroè. Università, ordini 
mendicanti e Scolastica; il rapporto fra 
aristotelismo e Cristianesimo. 

 libro di testo di 3a, pp. 
474-478, 494-496, 505-
506 

 brano di Anselmo 
d’Aosta dal 
Proslogion (la prova 
dell’esistenza di Dio) 

 

ottobre-
novembre 

5 

S. Tommaso d’Aquino 
Introduzione al pensiero di S. Tommaso d’Aquino. 
Ragione e fede. L’ontologia tomista: ente, essenza, 
esistenza (actus essendi). Dio e le creature. La 
struttura della Summa Theologiae. Evidenza e 
dimostrabilità dell’esistenza di Dio in S. Tommaso; 
le cinque vie di dimostrazione a posteriori 
dell’esistenza di Dio. Antropologia, etica e politica 
in S. Tommaso. L’immortalità dell’anima. Le 
tipologie della legislazione per S. Tommaso. 
Bilancio su S. Tommaso e sua attualità. 

 schema con struttura 
della Summa Theologiae 

 libro di testo di 3a, pp. 
522-529, 539-543, 545-
546, 563-567 

 brani vari di 
Tommaso d’Aquino 
dalla Summa contra 
Gentiles (ragione e 
fede), dalla Summa 
theologiae (le “cinque 
vie” e le tipologie di 
leggi) e da Sul regno, 
al re di Cipro (in 
fotocopia e sul libro 
di testo, T47-T48) 

novembre 8 

Il dibattito teologico tra XIII e XIV secolo 
Il dibattito filosofico-teologico tra XIII e XIV secolo. 
Francescani e domenicani. Guglielmo di Ockam e il 
nominalismo. Le conseguenze della filosofia 
occamista e il dibattito interno alla Scolastica. 

 brano da U. Eco, Il nome 
della rosa 

 libro di testo di 3a, p. 598 

- novembre 4 

2. Il passaggio alla 
Modernità 

Temi filosofici umanistico-rinascimentali 
Filosofia rinascimentale: coordinate storiche, 
antefatti filosofici, grandi tematiche. La filosofia 
politica nel Rinascimento: cenni a Niccolò 
Machiavelli; le celebri utopie di Thomas More, 
Tommaso Campanella e Francis Bacon. Cenni alla 
questione naturalistico-scientifica in età 
rinascimentale: Telesio, Bruno, Campanella. 

 presentazione 
multimediale sulla 
filosofia rinascimentale 

 presentazione 
multimediale sulle 
utopie rinascimentali 

 libro di testo, pp. 53-56 
73, 121-122, 164-166, 169-
171 

 brano di T. More da 
Utopia, di T. 
Campanella da La città 
del sole, di F. Bacon da 
New Atlantis 

 brano di B. Telesio da 
De rerum natura iuxta 
propria principia, di G. 
Bruno da  De la causa, 
principio et uno, di T. 
Campanella da Del 
senso delle cose e della 
magia 

novembre-
dicembre 

5 

La rivoluzione scientifica 
Il sistema cosmologico aristotelico-tolemaico. La 
rivoluzione astronomica e le sue radici filosofiche: 
Copernico, Tycho Brahe e Keplero. Introduzione a 
Galileo Galilei. Galilei e la difesa dell’autonomia 
della scienza. Il metodo scientifico di Galileo e le 
sue conseguenze filosofiche. 

 presentazione sulla 
rivoluzione astronomica 

 libro di testo, pp. 90-99, 
123-133 

 brano di Copernico 
dal De revolutionibus 
e di Keplero dalla 
Lettera a J. A. 
Fabricius 

 Apologo del curioso di 
Galilei dal Saggiatore 

 brani di Galilei dal 
Dialogo sopra i due 
massimi sistemi, dal 
Trattato sulla sfera e 
dalle Lettere 

dicembre-
gennaio 

9 
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3. La svolta di 
Cartesio e i suoi 
effetti sulla filosofia 
fra XVII e XVIII sec. 

La svolta di Cartesio 
Introduzione alla filosofia di Cartesio. Vita e opere. 
Lettura integrale e commento del Discorso sul 
metodo di Cartesio. Le regole del metodo 
cartesiano: evidenza, analisi, sintesi, enumerazione. 
Cenni alla “morale provvisoria”. Il dubbio 
cartesiano e il cogito; le prove dell’esistenza di Dio 
per Cartesio. Antropologia cartesiana: l’uomo come 
unione di res cogitans e res extensa. Volontà ed 
errore umano. Fisica cartesiana. Le passioni 
dell’anima. Bilancio sul pensiero di Cartesio. 

 libro di testo, pp. 180-
186-219, 236-241 

 Cartesio, Discorso sul 
metodo 

 Brani di Cartesio dalle 
Meditazioni 
metafisiche (in 
fotocopia e sul libro 
di testo, T17-T18) 

gennaio-
febbraio 
 

12 

Il razionalismo di Spinoza 
Vita e opere. L’Ethica more geometrico demonstrata: 
sostanza, attributi, modi. Dio per Spinoza. “Deus 
sive natura”. L’identificazione di necessità e libertà. 
Spinoza e l’uomo: i tre gradi della conoscenza. Le 
passioni dell’uomo per Spinoza. 

 libro di testo, pp. 245-
249, 252-263 

 testo della condanna 
di Spinoza da parte 
della comunità 
ebraica 

marzo 
 

5 

Fede e ragione in Pascal 
Pascal: la condizione umana. Grandezza e miseria 
dell’uomo. Ragione e cuore. Esprit de géométrie ed 
esprit de finesse. Il divertimento. Pascal e la fede; 
l’argomento della “scommessa”. 

 libro di testo, pp. 322-
325, 327-330, 336-338 

 brani dai Pensieri di 
Pascal (in fotocopia e 
sul libro di testo, T31) 

 

marzo 3 

L’empirismo di John Locke 
I limiti della ragione e il compito critico di essa; la 
critica all’innatismo. L’empirismo da Locke a Hume. 

 libro di testo, pp. 392-
394 

 brani di J. Locke da 
Pensieri 

 

marzo- 
aprile 

3 

4. Illuminismo e 
criticismo in Kant 

L’illuminismo e Kant 
Lettura commentata di Risposta alla domanda: che 
cos’è l’Illuminismo? Sintesi sull’illuminismo. 
Introduzione a Kant: vita e opere. 

 sintesi riassuntiva sul 
percorso filosofico da 
Cartesio a Kant 

 libro di testo, pp. 577-581 

 I. Kant, Risposta alla 
domanda: che cos’è 
l’Illuminismo? 

  

aprile 2 

La “rivoluzione copernicana” di Kant 
Significato di “criticismo” e di “trascendentale”. La 
“rivoluzione copernicana” di Kant. Giudizi analitici, 
sintetici a posteriori, sintetici a priori. L’estetica 
trascendentale: le forme pure della sensibilità, 
spazio e tempo. L’analitica trascendentale: le 
categorie o concetti puri dell’intelletto. La funzione 
dell’“io penso”. La dialettica trascendentale: le 
illusioni metafisiche della ragione o idee (anima, 
mondo, Dio). Le differenze fra io empirico, “io 
penso” e cogito cartesiano. Le critiche a psicologia, 
cosmologia, teologia razionale. 

 breve video sui giudizi 
per Kant (realizzato da 
Zanichelli) 

 libro di testo, pp. 582-
597, 626-632 

 brani di Kant dalla 
Critica della ragion 
pura (in fotocopia e 
sul libro di testo, T49-
T50) 

aprile-
maggio 

8 

La legge morale 
Massime e imperativi ipotetici e categorici; la legge 
morale. I postulati della ragion pratica: libertà, 
immortalità dell’anima, esistenza di Dio. 

 libro di testo, pp. 597-
603 

 brano di Kant dalla 
Critica della ragion 
pratica (conclusione) 

 

maggio 3 

Cenni alla Critica del Giudizio 
Introduzione alla Critica del Giudizio: giudizio 
determinante e giudizio riflettente. Il giudizio 
estetico. Bello e sublime. 

 video-conferenza sul 
“bello” in Kant 

 libro di testo, pp. 603-
607 

- maggio 3 

5. Romanticismo e 
idealismo prima di 
Hegel 
 

Il Romanticismo e l’idealismo di Fichte 
Caratteristiche del Romanticismo. La ragione 
romantica. Johann Gottlieb Fichte e la nascita 
dell’idealismo. La bellezza e l’arte fra 
Romanticismo, Idealismo di Schelling e Hegel. 

 sintesi riassuntiva sulle 
caratteristiche del 
Romanticismo 

- maggio-
giugno 

5 

 

* il numero di ore è espresso indicativamente, tenendo conto della possibilità che alcune ore siano dedicate ad attività scolastiche quali 
assemblee di classe o d’istituto, partecipazione a incontri o iniziative della scuola, momenti di preparazione dell’Open Day o della festa di fine 
anno scolastico. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezioni frontali e partecipate introduttive, generali o specifiche; analisi e interpretazione delle fonti svolta in classe in modo 
partecipato o a casa come esercitazione; lettura del testo e schematizzazione svolta insieme in classe; dettatura di appunti per 
sintetizzare e offrire chiavi di lettura dei fatti; dialogo o dibattito in classe a partire dai testi e dagli argomenti; attività di 
approfondimento individuale, guidato o a gruppi di lavoro; uso di materiale audiovisivo e multimediale. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

 

 COSTANTINO ESPOSITO - PASQUALE PORRO, I mondi della filosofia, 2, Dall’Umanesimo all’Idealismo, Laterza, Roma-Bari 2016 
 testi realizzati dal docente, testi o fonti tratte da altri libri ad integrazione del libro adottato 
 presentazioni multimediali realizzate dal docente per integrare, chiarire e approfondire alcuni argomenti 
 documentari, film, spezzoni di film raccolti dal docente e attinenti al programma svolto 

 



 

 3 di 3 

                                                                                                        Il Docente 
 
Padova, ____________________________ _______________________________________ 
 
 I Rappresentanti di Classe 
 
 _______________________________________ 

 
_______________________________________ 

 


