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1 

La nascita 

della filosofia  

Filosofia e  mito a confronto. Teogonia e filosofia come indagine 

cr it ica e  raz ionale. F ilosofia come capacità d i meravigliars i d i 

fronte al mondo. Archè  e phys is  

 

 

2 

 

Gli ionici e la 

r icerca 

dell’archè  

 

 

Talete: l’acqua come pr icipio; Anass imandro: l’ Apeiron ; 

Anass imene: l’ar ia come pr incipio  

 

3 
Pitagora e i 

Pitagor ici  

 

La scuola pitagor ica; il numero come arché;  la concez ione della  

matematica, della  musica per i p itagor ici.  

4 

Eraclito e 

Parmenide a 

confronto 

 

Lettura dei frammenti d i Eraclito, il d ivenire e l’unità  degli 

oppos t i,  r ifless ione sul Logos ; la figura di Senofane come 

ispiratore della  scuola eleat ica;  L’essere parmenideo e il contrasto 

tra ragione ed esper ienza;  i paradoss i d i Zenone  

 

 

 

5 
I F is ici 

Pluralist i  

L’eternità dell’essere parmenideo s i manifesta nelle  quattro radici 

di Empedocle ,nelle omeomerie di Anassagora( importanza del 

Nous) e nell’atomismo di Democrito  

6 
I Sofist i e 

Socrate  

Ambiente s tor ico-polit ico della  Sofis t ica; Protagora  e Gorgia; la 

figura di Socrate nella lettura platonica; Socrate  i sofis t i.  

7 Platone 

La figura, il quadro stor ico, i legami con Socrate e il suo dis tacco 

dal maes tro;  la dottr ina della idee, della conoscenza nella 

Repubblica, il pr imato dell’ idea del Be ne e l’utopismo polit ico; i 

gradi dell’eros e la dottr ina dell’anima; i problemi dell’ult imo 

Platone 

8 Aris totele  

La figura e il contesto s tor ico;  il d istacco da P latone e 

l’enciclopedia del sapere; la metafis ica, la logica e la fis ica; le 

forme e i carat ter i dell’agire umano: et ica e  polit ica  

9 

 

La fi losof ia 

ellenis tica  

 

 

 

I  caratteri  generali della fi losof ia el lenistica ; let tura della  

Epistola a Meneceo di Epicuro (Lettera sul la felici tà) *  

 

 

 

*Gli argomenti evidenziati tramite corsivo sono sa studiare durante le vacanze 

estive e saranno oggetto di verifica al rientro a scuola.  

 

 

 

 



 

 

4- METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

 

LEZIONE FRONTALE  X  

RICERCA INDIVIDUALE X   

ANALISI DI CASI  X  

ALTRO      

 

5-STRUMENTI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE :  

 

TESTI    X   

DOCUMENTI   X     

AUDIOVISIVI   X     

  

 

 

6-STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Test scritti sotto forma di domande aperte con l’indicazione del 

numero di righe per le risposte  

Saggi di argomento filosofico 

Verifiche orali          

 
Le prove, scritte e orali,  sono state due nel trimestre e tre nel pentamestre,  

come da POF e come stabi lito dal Collegio dei Docenti  

                         

 
 

 

C) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Corrispondenze tra livelli di conoscenze, abilità , competenze e voti 

 

LIVELLO VOTO DECIMALE 

Gravemente insufficiente  Da O a 4  

Insuff iciente  5 

Sufficiente  6 

Buono 7 

Ottimo 8 

Eccellente  9/10  
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