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1. Libro di testo 
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero. Storia, testi, e problemi della 
filosofia (due tomi), 1A:  Dalle origini ad Aristotele, 1B: Dall’ellenismo alla scolastica, Paravia.  
 
2. Profilo della classe (in relazione ai primi interventi didattici)  
La classe, corretta nel comportamento ed in possesso, nel complesso, di buone capacità 
generali, appare interessata ai contenuti della disciplina. Gli studenti hanno generalmente 
manifestato disponibilità al dialogo ed al confronto, lasciandosi guidare nell’approccio 
problematico e nella riflessione in termini razionali dei primi contenuti di studio. I risultati 
delle prove d’ingresso somministrate a Settembre hanno mostrato che gli studenti si  
attestano su differenti livelli di competenza. 

 
 
 
3. Obiettivi didattici  
Sulla base di quanto definito dal Dipartimento di Filosofia e Storia ed alla luce del profilo del 
«nuovo» Liceo classico, come previsto dalla  Riforma della scuola secondaria superiore in 
vigore, per le classi prime, dall’anno scolastico 2010/2011, si ritiene che il programma di 
quest’ anno scolastico debba essere finalizzato all’ acquisizione delle seguenti competenze:  
 
     - Saper utilizzare il lessico specifico  
 

  utilizzare in modo appropriato il lessico specifico;  
 

  spiegare i termini del linguaggio filosofico mettendoli in relazione ai sistemi di pensiero affrontati;  

 
- Saper leggere un testo filosofico; 

 
  ricavare gli argomenti essenziali dalla lettura di un testo filosofico;  

 
  riconoscere le parole-chiave (i termini e i concetti) di un testo filosofico;  

 
 riassumere (in forma orale e scritta) un testo filosofico;  

 
- Saper contestualizzare le questioni filosofiche  

 
 confrontare posizioni teoriche differenti, evidenziandone le analogie e le differenze;  

 
 contestualizzare le questioni filosofiche affrontate.  

 
4. Programma con scansione temporale  
 
Settembre - ottobre  
 

o La nascita della filosofia occidentale: perché in Grecia? 
o La ricerca del principio 
o Il problema dell’essere 

 



o Il principio come sostanza complessa: i fisici pluralisti  
o L’indagine sull’uomo: i sofisti.  

Novembre – dicembre.  
 

o L’indagine sull’uomo: Socrate  
il problema delle fonti; Socrate e i sofisti; il dialogo socratico (il non sapere;  
la maieutica; l’ironia); la virtù come ricerca.  

o Apologia di Socrate: lettura di passi scelti  
o Platone: l’essere e la città 

il contesto storico-culturale; il rapporto con Socrate; mito e filosofia.  
La teoria delle idee e la conoscenza (il mito della caverna).  
La dottrina dell’amore: lettura di passi scelti del Simposio.  
L’immortalità dell’anima (il mito di Er e del carro alato).  
Lo Stato ideale e i compiti del filosofo.  
Il mito del demiurgo.  

 
Gennaio - febbraio 
 

o Aristotele:  l’essere e il sapere 
il problema degli scritti; il distacco da Platone; l’enciclopedia del sapere.  
La metafisica: essere e sostanza; le quattro cause; i significati dell’essere; la  
dottrina del divenire; la concezione aristotelica di Dio.  
La logica: i concetti; le proposizioni; il sillogismo.  
La fisica: la concezione dell’universo.  
L’etica: felicità e ragione; le virtù etiche; le virtù dianoetiche.  
La politica.  
La poetica.  

 
Febbraio – marzo  
 

o La filosofia ellenistica: stoicismo, epicureismo, scetticismo. 
 
Aprile 
 

o Il neoplatonismo e Plotino.   
 
Maggio - Giugno  
 

o La filosofia cristiana e S. Agostino.   
o La filosofia scolastica; Tommaso d’Aquino.   

 
 
5. Metodologia didattica  
 

  Lezione frontale.  
 
  Discussione guidata.  

 
  Lettura e analisi dei testi.  

 



  Lezione multimediale (presentazione di testi, mappe, schematizzazioni, documenti, 
modelli di analisi mediante l’ausilio della Lim).  

 
 
6. Modalità e criteri di valutazione 
 
 - Tipologia delle verifiche orali  
 
interrogazioni brevi (su singoli argomenti o unità didattiche)  
 
interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e in relazione agli obiettivi specifici, le 
conoscenze e le capacità di rielaborazione, di esposizione e di argomentazione 

 
- Tipologia delle verifiche scritte 
 
Prove strutturate   
 
Produzione di testi (individuali e di gruppo)  

 
- Criteri di valutazione 
 
Nella valutazione delle verifiche orali si terrà conto dei seguenti aspetti:  
 

  adeguatezza della risposta alla domanda;  
 

  chiarezza espositiva;  
 

  capacità argomentativa;  
 

  precisione lessicale;  
 

  ricchezza di contenuti.  
 
Nella valutazione delle verifiche scritte si terrà conto dei seguenti aspetti:  
 

  adeguatezza della risposta alla domanda;  
 

  qualità del contenuto;  
 

  presentazione e organizzazione del contenuto;  
 

  stile e adeguatezza del registro;  
 

  correttezza ortografica, grammaticale e sintattica; 
 

  correttezza e ricchezza lessicale;  
 
 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione si fa riferimento alla programmazione di 
Dipartimento 

 


