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Docente  Prof. Alfonso Cariolato  
Disciplina  Filosofia    
Classe   4D2 
Ore settimanali 2 
Libro/i di testo R. Chiaradonna, P. Pecere, Le vie della conoscenza, vol. 2, ed. Mondadori 
 
 
Composizione della classe 
La classe 4D2 è formata da venti alunni, sedici maschi e quattro femmine. 
 
 
Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, 
si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe. 
 
 
Contenuti 
 
Ferma restando la libertà di ogni docente di scegliere le varie tematiche da affrontare o di cambiare 
percorso in tempo reale a seconda delle esigenze della classe, si propongono le indicazioni contenute 
nei programmi ministeriali previsti dalla riforma. 
Eventuali aggiustamenti saranno apportati in corso d’anno, in conseguenza dell’andamento dell’attività 
didattica.  
Non essendo esattamente calcolabili i tempi con cui gli studenti apprenderanno le lezioni svolte in 
classe, quanto si propone va letto e considerato con la necessaria elasticità. 
 
In ottemperanza alle direttive ministeriali vigenti e in conformità con quanto stabilito dal dipartimento 
di Filosofia e Storia dell’Istituto di Istruzione Superiore «L. Da Vinci» di Arzignano, a cui si rimanda 
per qualsiasi integrazione e approfondimento, verranno trattati gli argomenti che seguono: 
 
1. Filosofia e cristianesimo: 
Agostino, la prova ontologica di Sant’Anselmo e Tommaso. 
 
2. La rivoluzione scientifica: 
Galilei. 
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3. Razionalismo ed empirismo: 
Cartesio; 
Spinoza (se possibile); 
Hume. 
 
4. Kant. 
 
5. Caratteri generali dell’idealismo tedesco; 
 
6. Hegel. 
 
Per quanto concerne l'educazione civica, in riferimento a quanto previsto dal dipartimento, si 
tratteranno tematiche riguardanti l'ambito della Costituzione italiana. Solo a titolo 
esemplificativo, potrebbero essere approfonditi i seguenti nuclei: 
- valore e libertà della ricerca scientifica con riferimento a Galilei; 
- dignità e importanza del concetto di persona con riferimento a Kant; 
- differenti ruoli tra società civile e Stato con riferimento ad Hegel.  
 
Modalità di lavoro  
 

• Lezioni frontali 
• Discussioni 
• Apprendimento cooperativo 
• Insegnamento individualizzato 
• Approfondimenti 
• Relazioni 
• Conferenze di esperti esterni 

 
Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  
 

• Libri di testo in uso 
• Internet  
• LIM 
• Fotocopie 

 
Verifiche 
 

• Interrogazione  
• Compito in classe 
• Prove di verifica strutturate scritte  
• Prove di verifica scritte valide per l’orale 
• Verifiche orali  
• Approfondimenti individuali 

 
 

 



	 3	

Valutazione 
 
La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo i criteri individuati dai singoli 
dipartimenti.  
 

 
Attività di recupero, sostegno e potenziamento  
 

• Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 
• Recupero curriculare 
• Sportello didattico se attivato 

 
 
A seguito dell’emergenza Covid-19, si è resa necessaria l’adozione della Didattica Digitale Integrata. 
Le lezioni si svolgono via Google Meet e gli allievi vengono costantemente seguiti e sollecitati nel loro 
lavoro. Come possibili strumenti didattici, dunque, si ipotizzano: l’invio di ppt, testi da studiare, video 
da visionare, che verranno poi ripresi poi durante le lezioni. 
 
 
 


