
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2019/2020 

Anno scolastico:    2019/2020 

Insegnante:  Prof. Francesca Rizza 

Materia: Filosofia 

Classe: IVH 

 

 

Sono stati svolti i seguenti moduli tematici: 

 

   Modulo 1 

Il pensiero tardo 

antico e il pensiero 

cristiano 

 

 Agostino e la filosofia 

Cristiana. 

 San Anselmo d’Aosta e la 

prova Ontologica 

 S. Tommaso e le vie per 

l’esistenza di Dio 

 

Cogliere in ogni 

autore o tema 

trattato sia 

il legame con il 

contesto storico- 

culturale, sia la 

portata 

universalistica di 

ogni filosofia. 
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Modulo 2 

IL pensiero 

umanistico-

rinascimentale 

 

 Rinascimento e Umanesimo: 

significato storiografico dei termini. 

 Una riflessione sulle età della Storia: 

dal Medioevo al Rinascimento 

 Il Rinascimento e la politica. 

 

Utilizzare il 

lessico e 

le categorie 

specifiche 

della disciplina, 

contestualizzare 

le questioni. 

 

Modulo 3 

 

 La 

rivoluzione 

scientifica 

 

 Origini e tratti generali della Rivoluzione 

scientifica: I presupposti magico ermetici e 

neoplatonici. 

 La rivoluzione Copernicana. 

 Il dramma di Galileo e la fondazione della 

scienza moderna. 

 

 

 

 

 

Lettura testi 

 

 

Cogliere in ogni 

autore o tema 

trattato sia 

il legame con il 

contesto storico- 

culturale, sia la 

portata 

universalistica di 

ogni filosofia. 

 

Sviluppare la 

riflessione 

personale, 

l’attitudine 

all’approfondi 

mento e alla 

discussione 

razionnale. 



Modulo 4  

La svolta 

sociale e 

teorica 

 

 Bacone :filosofo dell’età indutrial. 

(accenni) 

 Cartesio “fondatore della Filosofia 

moderna 

  Lettura testi 

 

Cogliere in ogni 

autore o tema 

trattato sia 

il legame con il 

contesto storico- 

culturale, sia la 

portata 

universalistica di 

ogni filosofia. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modulo 5  

Costruzioni 

metafisiche del 

razionalismo 

 

 

 

 

 

 . Spinosa e la Filosofia del panteismo ,del 

monismo e dell’immanentismo 

 Leibniz e la filosofia del pluralism 

monadologico e dell’ armonia prestabilita. 

La Teodicea. 

 

 

 

Cogliere in ogni 

autore o tema 

trattato sia 

il legame con il 

contesto storico- 

culturale, sia la 

portata 

universalistica di 

ogni filosofia. 

Modulo 6 

 

 

 

 

La teoria politica 

giusnaturalistica e 

contrattualistica 

 Hobbes: lo Stato Assoluto 

 Locke: Lo Stato liberale 

 Rousseau: La democrazia 

espresso dalla volontà generale 

 

Utilizzare il 

lessico e 

le categorie 

specifiche 

della disciplina, 

contestualizzare 

le questioni 

filosofiche. 

 

Sviluppare la 

riflessione 

personale, 

l’attitudine all 

approfondimento 

e  alla discussione 

razionnale 

7) Modulo 

Riflessione 

sull’uomo 

 La grandezza e la miseria 

dell’uomo:Pascal 

 

Cogliere in ogni 

autore o tema 

trattato sia 

il legame con il 

contesto storico- 

culturale, 

sia la portata 

universalistica di 

ogni filosofia. 



 

 

Modulo 8 

 

Kant e 

l’illuminismo 

la svolta 

critica del 

pensiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kant e l’illuminismo 

 La Critica della Ragion Pura 

 La Critica della Ragion Pratica 

 La Critica del Giudizio 

 

 

 

 

 

Cogliere in ogni 

autore o tema 

trattato sia 

il legame con il 

contesto storico- 

culturale, sia la 

portata 

universalistica di 

ogni filosofia. 
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