
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021 - 2022 
 

CLASSE: 4 C SA  MATERIA: FILOSOFIA  
 

INSEGNANTE: Prof.ssa ELISA SCIROCCHI    n. 2 ORE SETTIMANALI 
Unità n.1 
Cenni su: La filosofia dell’ellenismo: Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo 
La Filosofia medievale: Rapporto tra fede e ragione. Sant’Agostino: Fede e Ragione, Il Tempo. Sant’Anselmo: La prova 

ontologica (Strumenti digitali TIC: Power Point) 
 

Unità n. 2  
Filosofia del Rinascimento: L’Uomo e la Natura. Contesto storico e culturale di riferimento 
Giordano Bruno: Dio è nelle cose. La Natura è infinita. (Strumenti digitali TIC: Power Point) 
 

Unità n. 3 
La rivoluzione scientifica e astronomico. I concetti di Induzione e Deduzione. Contesto storico e culturale di riferimento. Galileo 

Galilei: il rifiuto del principio d’autorità, il metodo scientifico, il rapporto tra il libro della Natura e il libro della Fede, le scoperte 

astronomiche e fisiche.  (Strumenti digitali TIC: Power Point) 
 

Unità n. 4 
Cartesio: Il razionalismo e l’introduzione del Soggetto. Il Discorso sul metodo, il Cogito, il dubbio metodico e il dubbio 

iperbolico, l’innatismo, le due sostanze. La morale provvisoria, le prove per l’esistenza di Dio. (Strumenti digitali TIC: Power 

Point) 
 

Unità n. 5 
Empirismo: Locke e le idee semplici e complesse, le teorie politiche sullo stato liberale in contrapposizione con l’assolutismo di 

Hobbes. Berkeley e l’Essere come essere percepito, Hume e lo scetticismo, l’abitudine, le impressioni e le idee, il nesso di 

causalità (Strumenti digitali TIC: Power Point) 
 

Unità n. 6 
Immanuel Kant: La rivoluzione copernicana, la definizione di Illuminismo, la gnoseologia. La Critica della Ragion Pura: Il 

sapere scientifico e il giudizio sintetico apriori; il fenomeno e il noumeno; l’intelletto e le categorie; l’Io-penso; la ragione e la 

funzione regolativa delle idee. La Critica della Ragione pratica, il valore profondo del “Dovere per il Dovere”, massime e 

imperativi. (Strumenti digitali TIC: Power Point) 
 

Unità n. 7 
Epoca Romantica: Caratteri Generali. L’uomo come viandante nel cammino dei grandi sentimenti, rapporto Uomo/Dio, 

Uomo/Natura, Uomo/Arte.  L’inno “Prometeo” di Goethe. Ascolto del "Va pensiero!" di Giuseppe Verdi. Introduzione alla 

filosofia dell'idealismo. 
 

Educazione Civica – Nodo Filosofia: Stato di natura - Stato di diritto. Dall'egoismo dello stato di natura di Hobbes, alla legge di 

natura di Locke garantita dallo stato liberale. Il valore della libertà del singolo, come uomo e come cittadino, in relazione alle 

vicende di attualità (emergenza Covid-19, DPCM, limitazione libertà personale, protocolli di sicurezza nazionali). Restituzione: 

Test Google Moduli (3 ore). 
 

Civitavecchia, lì 8 giugno 2022       ELISA SCIROCCHI 

                     

 


