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SITUAZIONE DI PARTENZA  

La terza AF/AM è composta da 31 alunni,un gruppo ristretto della classe mostra poco interesse per 

la disciplina,nel complesso il livello è mediocre e gli alunni sono molto chiassosi, il che rende 

difficile lo svolgimento del programma .Dalle verifiche è emerso che in pochi hanno un buon 

metodo di studi e risultano concentrati anche durante le lezioni. 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA  

-solida conoscenza del programma di studio 

-metodo di ricerca con capacità di trasferimenti in altri ambiti disciplinari 

-rinforzo delle capacità di astrazione e critica 

- elaborazione di personali strumenti di lavoro 

CONTENUTI 

UD1. 

La nascita della filosofia occidentale e la scuola di Mileto: 

Talete e l’ acqua 

Anassimandro e l’ apeiron 

Anassimene e l’aria 

UD2. 

Pitagora :la metempsicosi 

La scienza matematica 

UD3. 

Eraclito ed il divenire 

La teoria del panta rei 



Dio è tutto 

UD4.  

Parmanide :la verità e l’essere 

I paradossi di Zenone 

UD5. 

I fisici pluralisti:Empedocle ed Anassagora  

Empedocle :le quattro radici ed il ciclo cosmico 

Anassagora :semi,nous e conoscenza del dissimile  

UD6. 

L’atomismo : Democrito 

Gli atomi:proprietà e movimento 

L’ anima e la conoscenza  

La civilità,il linguaggio e la religione  

UD7. 

I sofisti:Protagora e Gorgia  

Protagora:le tre tesi prtagoree  

L’ utile come criterio di scelta  

La retorica in Protagora 

Gorgia :l’impensabilità ed inesprimibilità dell’ essere 

Lo scetticismo metafisico  

La visione tragica della vita 

 

UD8. 

Socrate 

I paradossi dell’ etica socratica  

Il concetto di libertà  

La rivoluzione della non violenza 



La teologia socratica  

Il metodo dialettico di Socrate  

Il non sapere socratico  

L’ironia socratica 

La confutazione e la maieutica 

 

UD9. 

Platone  

Linee generali della filosofia platonica 

La dottrina delle idee 

L’anima e la dottrina della conoscenza  

Il chiarimento del rapporto tra idee e cose 

Estratti di opere platoniche :Menone,Fedone,la Repubblica 

UD10. 

Aristotele 

Il corpus degli scritti aristotelici  

La metafisica  

La sostanza  

La dottrina delle quattro cause  

La dottrina del divenire :potenza ed atto 

La concezione aristotelica di Dio  

La logica :le proposizioni ed i sillogismi 

La fisica 

 

 

 

 



UD11. 

Plotino 

Cenni biografici 

La soluzione al problema dell’Uno e del molteplice 

 

METODI E STRUMENTI DI VERIFICA 

La verifica sarà affidata a questionari,interrogazioni orali,ricerche,dibattiti volti a cogliere le 

capacità di comprensione e di partecipazione della classe.La valutazione sommativa sarà la media 

flessibile delle varie verifiche valutabili in rapporto alle difficoltà soggettive ed oggettiive. 

 

 

 

 

 

 

 

 


