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Argomenti previsti
ARGOMENTO

La filosofia cristiana: Patristica e Scolastica
• Agostino d’Ippona
• Anselmo d’Aosta e la prova ontologica
• Tommaso d’Aquino, rapporto fede-ragione e dimostrazione a
posteriori
Dal naturalismo rinascimentale alla Rivoluzione Scientifica
• Il naturalismo rinascimentale:Telesio e Bruno
• Rivoluzione copernicana e rivoluzione scientifica: Galilei e
Bacone
Il razionalismo seicentesco
• Cartesio
• Spinoza
La reazione al razionalismo
• Pascal
Il pensiero politico moderno e l’empirismo inglese
• Hobbes
• Locke
• Rousseau
• Hume
L’illuminismo e Kant
• Caratteri generali
• Libertà, tolleranza e progresso in Voltaire, Condorcet,
Montesquieu
• Kant e la nuova direzione del pensiero
L’idealismo tedesco
• Fichte

NOTE
Strumenti: appunti; libro di
testo; materiale fornito
dall’insegnante; letture e
documenti; brainstorming;
esercitazioni individuali e di
gruppo.
Riferimenti testuali: vol. 1:
unità 11 e 13

Unità 1, T1, T3

Unità 4, 6

Unità 5
Unità 7, Unità 9, Unità 10
cap.2

Unità 10 cap.1, Unità12

Unità 13

Criteri di formulazione delle proposte di voto quadrimestrale
Al termine di ogni periodo dell’anno scolastico (trimestre iniziale, pentamestre finale), verrà proposto al
Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, un voto numerico in forma intera o decimale. Il Consiglio di
file 4F_FILOSOFIA_Programma_previsto_2018-2019.doc - pag. 1

Classe, considerando tutti gli elementi disponibili, deciderà collegialmente il voto finale del periodo.
Nella disciplina oggetto di questo documento il voto proposto al Consiglio di classe verrà formulato
con i seguenti criteri:
a) possibilità di formulare una proposta
La proposta di voto potrà essere formulata solo se saranno verificate le seguenti condizioni:
primo trimestre: al termine del trimestre sarà possibile formulare una valutazione complessiva
solo se sarà disponibile un numero minimo di voti. In caso contrario verrà attribuita la valutazione
“NON CLASSIFICATO”.
Il numero minimo di valutazioni sarà: 2 PROVE di cui almeno una orale.
In caso di assenza dello studente nel giorno della somministrazione di una prova collettiva,
l’insegnante potrà provvedere, a sua discrezione, a proporre una prova analoga, al rientro dello
studente interessato, senza necessariamente preavvertirlo;
secondo pentamestre: verranno applicati gli stessi criteri del primo trimestre. Pertanto, il numero
minimo di valutazioni sarà : 2 PROVE di cui almeno una orale.
In mancanza del numero minimo di prove sopra citato la valutazione proposta sarà N.C. (non
classificabile) in quanto gli elementi disponibili per assegnare una valutazione risulteranno non
sufficienti.
b) modalità utilizzate per formulare la proposta
La proposta di voto verrà formulata con i seguenti criteri:
primo trimestre: il voto proposto sarà ottenuto come media ponderata dei singoli voti conseguiti
dallo/a studente/ssa, pubblicati su web tramite registro elettronico. Il voto finale sarà determinato da
un eventuale arrotondamento per eccesso o per difetto della media sulla base dei seguenti criteri:
• interesse e partecipazione all’attività didattica in classe;
• impegno e continuità nello studio individuale e nel lavoro scolastico;
• svolgimento e puntualità di consegna dei lavori assegnati;
secondo pentamestre:
La proposta di voto verrà formulata con le stesse modalità e gli stessi criteri del primo trimestre.

Corsico, 24 ottobre 2018
L’insegnante:
Prof.ssa Clara Pruneddu
N.B. - Questo testo, pubblicato su web senza firma, è identico a quello firmato depositato in segreteria didattica
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