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Obiettivi disciplinari, competenze e abilità
• conoscere e saper usare la terminologia filosofica
• educazione al controllo del discorso tramite l’utilizzo di procedure logiche e strategie 

argomentative
• individuare alcuni fondamentali problemi filosofici
• riconoscere e definire i concetti 
• distinguere il significato dei fondamentali concetti filosofici, cogliendone le variazioni tra i 

diversi pensatori e le correnti di idee 
•  sviluppare un pensiero autonomo, critico e flessibile 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali, discussioni collettive, lavori di gruppo, lettura e analisi di testi, collegamenti 
interdisciplinari e pluridisciplinari, eventuali interventi di recupero. 

STRUMENTI DIDATTICI - Libri di testo e fotocopie, articoli di riviste specialistiche, letture e 
documenti, schemi e mappe concettuali, materiali multimediali. 

Libro di testo: Abbagnano Fornero, Itinerari di filosofia

VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche: Interrogazioni orali; prove scritte, soprattutto questionari a risposta aperta,
multipla e vero-falso. Verifiche informali. 
I criteri di Valutazione si riferiranno alla quantità, qualità ed organizzazione dei contenuti appresi; 
alla padronanza nella narrazione-interpretazione al grado di acquisizione delle capacità menzionate 
tra gli obiettivi didattici. 
Periodiche attività recupero in itinere sono previste secondo le esigenze manifestantesi. 
Tra i criteri di valutazione adottati: il riscontro dell'impegno, dell'assiduità, dell'attenzione, 
dell'interesse, della partecipazione mostrati nel corso dell'anno. 

CONTENUTI 

Introduzione alla filosofia greca (da «Storia della filosofia greca, i presocratici» L. De Crescenzo)

La Grecia e la nascita della filosofia occidentale

Introduzione alla filosofia: Pitagora e il Significato di "filosofia" 

Lo specifico significato di "filosofia" presso i Greci: condizioni di sviluppo della filosofia 

I principali rami della filosofia greca e occidentale 

La scuola ionica di Mileto: Talete e Anassimandro e Anassimene



I Pitagorici: l’ elaborazione della matematica scientifica, il numero come principio del 
cosmo, la dottrina fisica e le teorie antropologiche
Il concetto di filosofia pratica: Eraclito: gli svegli e i dormienti, la teoria del divenire, la 
dottrina dei contrari, l’ universo come Dio-Tutto.

Parmenide: il poema sulla natura, i due sentieri della ricerca, il mondo dell’ essere e della
ragione, il mondo dell’ apparenza.

I paradossi di Zenone. 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito.

Glossario di alcuni termini-chiave del linguaggio filosofico 
Le domande della filosofia 

I Sofisti: l’ambiente storico-politico e culturale della Sofistica, Protagora e Gorgia. 
Socrate: la vita e contesto storico-politico di Atene, la filosofia come ricerca e dialogo, il 
non-sapere, l’ ironia, la maieutica, la virtù come ricerca, felicità e politicità, i “paradossi” 
dell’ etica socratica, la religione e la morte di Socrate.

Platone: il platonismo, la vita, il dialogo. La dottrina delle idee: genesi, rapporti idee-cose,
“come” e “dove” esistono le idee, la conoscenza, la reminiscenza, l’ immortalità dell’ anima.
L’ amore platonico: il mito degli androgini, la natura di Eros. Il viaggio dell’ anima verso la 
bellezza: il “Fedro”. La Repubblica platonica: lo stato ideale, la giustizia, le classi sociali, il 
“comunismo”, i guardiani, le degenerazioni dello Stato, Platone e la democrazia, 
l’importanza dell’ educazione, i gradi della conoscenza, il mito della caverna, l’ arte, il 
dibattito sulla “Repubblica”. Alle origini della logica occidentale: la nozione di “essere”, la 
dialettica. La concezione finalistica della natura. Il problema politico come problema delle 
leggi.

Aristotele: il contesto storico, la vita, le opere, il distacco da Platone e l’ enciclopedia del 
sapere, il quadro delle scienze. La metafisica: l’ essere, la sostanza, le quattro cause, la 
critica alle idee platoniche, la dottrina del divenire, la concezione aristotelica di Dio. La 
logica: concetti, proposizioni e sillogismi. Psicologia e gnoseologia: l’ anima e le sue 
funzioni, sensibilità, immaginazione, intelletto. L’ etica: felicità e ragione, le virtù etiche e 
quelle dianoetiche, la dottrina dell’ amicizia. La politica e la poetica: l’ arte come 
imitazione, la catarsi e le sue interpretazioni. Aristotele nella storia.
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