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Obiettivi - Acquisire una conoscenza generale delle principali teorie filosofiche 

presentate. 
- Saper comprendere, interpretare e discutere le tematiche proposte e 
sviluppare un senso critico su di esse. 
- Saper contestualizzare da un punto di vista storico il pensiero dei filosofi 
incontrati. 
- Saper comprendere in maniera globale il senso di un testo filosofico. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento: 
 
- Conoscenza del periodo e del contesto in cui si sviluppano le teorie 
filosofiche degli autori incontrati. 
- Conoscenza dei principali concetti e problemi (nuclei fondamentali) elaborati 
dai filosofi o dalle correnti in programma. 
- Valutazione orale con i dovuti supporti compensativi e misure dispensative. 
 

Metodi - Lezione frontale partecipata 
- Dibattito su temi afferenti alla disciplina 
- Analisi di testi filosofici 

Strumenti - Libri di testo in adozione 
- Fotocopie fornite dal docente 
- Schemi riassuntivi 

Criteri di 
valutazione 

- Votazione in decimi 
- Verifica formativa orale in itinere 
- Verifica sommativa orale in itinere 
- Attenzione, partecipazione e interventi in classe 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

                                                                                           

1^ QUADRIMESTRE 

                                                                  

2^ QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

Introduzione alla 

filosofia 

Le origini storiche e 

sociali della filosofia 

I PRESOCRATICI 

La Scuola di Mileto: 

Talete, Anassimandro, 

Anassimene 

I Pitagorici: Pitagora 

Eraclito 

IL PROBLEMA 

DELL’ESSERE 

Parmenide 

Zenone 

I FILOSOFI PLURALISTI 

Anassagora 

Democrito 

Empedocle 

LA SOFISTICA 

Protagora 

Gorgia 

 

LA FILOSOFIA DI 

SOCRATE 

L’importanza della 

figura di Socrate 

nella storia della 

filosofia 

L’Apologia di Socrate 

Le caratteristiche 

generali del metodo 

socratico: il «sapere 

di non sapere»; 

l’ironia; la maieutica 

L’etica socratica: 

l’intellettualismo 

etico 

PLATONE 

Vita e opere  

Caratteristiche 

generali dei dialoghi 

platonici 

L’uso del mito 

La dottrina delle 

idee 

La dottrina 

dell’anima 

La dottrina della 

bellezza e dell’amore 

La dottrina politica 

(la Repubblica, le 

Leggi) 

ARISTOTELE 

Vita e opere 

L’enciclopedia del 

sapere 

La critica alla teoria 

delle idee di Platone 

La Logica 

Le categorie 

Le proposizioni 

I sillogismi 

L’induzione e la 

deduzione 

La Metafisica 

I significati 

dell’essere 

La Sostanza 

I concetti di Atto e 

Potenza 

Il Primo motore 

immobile e la 

dimostrazione 

dell’esistenza di DIo 

La Fisica 

La dottrina delle 

quattro cause 

Il movimento 

Il finalismo 

L’ETÀ ELLENISTICA 

Lo Stoicismo 

Fisica 

Etica 

L’Epicureismo 

Fisica 

Etica 

Lo Scetticismo 

IL 

NEOPLATONISMO 

Caratteri generali 

CENNI SUL 

PENSIERO 

CRISTIANO  

Agostino 

Tommaso 

 



 

 

 

 

 

 

Gli ultimi dialoghi 

platonici 

La cosmologia del 

Timeo 

 

 

aristotelico 

L’Etica 

Virtù etiche e virtù 

dianoetiche 

La felicità 

La Politica 

L’uomo come 

animale sociale 

 


