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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Il significato della parola filosofia 

• Il mito nella cultura greca 

• La ricerca razionale del sapere 

•  Contesto storico, socio-economico, religioso, culturale che ha 

favorito la nascita della filosofia in Grecia 

• La ricerca del principio unificatore (arché) 

• L’orizzonte tematico della physis 

• La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene 

• Il cosmo matematico: la scuola Pitagorica 

• La legge del divenire: Eraclito 

 

PERIODO: settembre - ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

 

• L’ontologia parmenidea: 

• Il realismo: l’identità di essere – pensiero – linguaggio 

• La verità dell’episteme: negazione del nulla e attributi dell’essere 

• L’episteme contro la doxa 

• Il problema dell’apparenza nell’ontologia eleatica 

• I fisici pluralisti 
 

PERIODO: novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• La svolta culturale dei sofisti: dalla physis all’uomo. Le caratteristiche 

della sofistica. 

• Linguaggio e verità: Essere e conoscenza nei sofisti 

• Protagora: la dottrina dell’«uomo misura»; l’utile come criterio di 

scelta; civiltà e progresso: il mito di Prometeo nel Protagora 

platonico. 

• Gorgia: lo scetticismo metafisico e gnoseologico; l’esaltazione della 

retorica 
 

PERIODO: dicembre - gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Il problema delle leggi e il tema della giustizia: il dibattito nomos - 

physis. 
 

 

 

PERIODO: febbraio - marzo 



 

 

• Socrate: 

 

- la vita come testimonianza e ricerca. La condanna a morte. la 

ricerca della verità sull’essere e l’agire umano. Il metodo 

dialogico: non sapere, ironia e confutazione, la maieutica. La 

filosofia come cura dell’anima. La critica al relativismo sofistico. 

L’intellettualismo etico e i paradossi dell’etica socratica.  
 

• Platone:  

- L’avvio della metafisica occidentale: l’idea come essere 

intelligibile 

- Struttura del cosmo noetico e rapporti con il mondo sensibile 

- La conoscenza come reminiscenza 

- Il dualismo anima – corpo tra mito e logos: l’immortalità e i 

destini dell’anima 

- Il tema della bellezza e l’amore platonico 

- La politica come fondamento della verità e del sapere: la 

Repubblica. Il tema della giustizia: una risposta a Trasimaco. 

- L’arte: l’ambivalenza della posizione platonica 

- Organizzazione dello stato e tipologia dell’anima: il mito della 

caverna come cifra simbolica del platonismo 

- Il mito del Demiurgo e la visione cosmologica nel Timeo. 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Aristotele: 
 

- La vita e il problema degli scritti 

- La critica della dottrina delle idee 

- La classificazione delle scienze e il concetto di metafisica 

- I significati dell’essere e la sostanza 

- Lo studio degli enti fisici: 

- La dottrina delle quattro cause 

- Concetti di potenza ed atto 

- la concezione teleologica della natura 

- La filosofia prima. 

- La sostanza sovrasensibile  

PERIODO: aprile - maggio 



- Il Primo motore immobile 

- La logica:il genere e la specie; il ragionamento induttivi e 

deduttivo. Il sillogismo. 

- La filosofia pratica: 

- Le virtù etiche 

- Le virtù dianoetiche 

- L’ideale del bios theoretikos 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Il contesto storico – culturale d’età ellenistica: individualismo e 

cosmopolitismo 

• Le caratteristiche della scienza in età ellenistica e i nuovi centri di 

diffusione del sapere.  

• Le tre principali scuole filosofiche d’età ellenistica. 
 

PERIODO: fine maggio 

 

ABILITÀ 

 

• Riconoscere e definire il lessico, le categorie essenziali della tradizione filosofica e i principali metodi 

della ricerca filosofica. 

• Inquadrare storicamente gli autori e i nuclei tematici considerati anche in prospettiva pluridisciplinare. 

• Analizzare, confrontare, valutare testi filosofici di diversa tipologia. 

• Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi a uno stesso problema. 

• Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

• Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità e ampliando le informazioni tramite 

l’uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche. 

• Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere con particolare attenzione alle discipline 

caratterizzanti il precorso liceale. 

• Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi. 

• Valutare le potenzialità esplicative e l’applicabilità, in contesti differenti, delle teorie filosofiche studiate. 
 



 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

• Imparare ad imparare  

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Saranno utilizzati il manuale, di testo in adozione, schede digitali, la lim, presentazioni PPT, filmati, 

trasmissioni televisive e interviste per lo studio di alcuni temi particolarmente significativi. Piattaforme 

digitali: Zoom.  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

• lezioni dialogiche con interventi-stimolo; la spiegazione non vorrà mai essere esauriente nell’insieme in un 

solo momento, ma sarà realizzata attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi del docente e dei ragazzi 

stessi; 

• lavori individualizzati e di gruppo; discussioni e dibattiti; ricerche 

• cooperative learning 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

• Come meglio specificato nella nota 1, per la presente sezione si rimanda a quanto stabilito in sede di 

Dipartimento di Area Umanistica, come da verbale dello stesso, del giorno 14/09/2018.   La valutazione 

terrà conto in particolar modo dell’impegno e della partecipazione dimostrata dall’alunno, dell’intero 

percorso scolastico e dei risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità. In caso di 

DAD, gli alunni saranno valutati mediante interventi e brevi colloqui in video conferenza, mediante 

elaborati, anche interdisciplinari, restituiti mediante registro elettronico o posta elettronica. 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


