
Relazione sulla classe 

Risultati conseguiti in relazione ai livelli di partenza 

Sia nella parte dell'anno condotta dal docente titolare, sia nell'ultimo periodo in cui ho assunto la
supplenza,  la  classe  ha  dimostrato  sufficiente  maturazione,  ottima  dedizione,  volontà  e  buona
preparazione. La classe si è comportata sempre con correttezza e onestà. Gli studenti hanno seguito
con interesse le lezioni, arricchendole anche con riflessioni teoriche personali e quesiti non banali.
L’esito delle verifiche è stato generalmente buono, con risultati anche differenziati in relazione agli
argomenti trattati. Gli obiettivi iniziali proposti sono stati sufficientemente raggiunti e i livelli di
partenza migliorati. 

Obiettivi specifici
Conoscenze

  conoscenza  dello  sviluppo  della  filosofia  occidentale  dalle  origini  all’età  moderna,
attraverso lo studio
dei maggiori pensatori e delle principali correnti/scuole della tradizione filosofica antica e
medievale.
  conoscenza del lessico filosofico fondamentale e del suo uso nei differenti contesti testuali e

storici.
  conoscenza dei nodi concettuali della disciplina.
  conoscenza degli autori e delle correnti filosofiche proposte.
  conoscenza di alcune strutture essenziali della logica e del discorso.
  conoscenza dei metodi per organizzare le conoscenze e le competenze.

Abilità e competenze
  essere in grado di usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie

della disciplina.
  essere in grado di comprendere e di esporre in modo organico e articolato e con coerenza

terminologica le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.
  essere  in  grado di  sintetizzare  e  schematizzare  un  testo  espositivo  di  natura  filosofica,

cogliendone i nodi salienti.
  essere in grado di contestualizzare il pensiero di un autore o di una corrente filosofica.
  saper cogliere affinità e le differenze tra i diversi sistemi di pensiero, anche tenendo conto

delle differenti sfumature di significato date agli stessi termini dai diversi filosofi.
  essere in grado di individuare e fare collegamenti fra la filosofia e altre discipline oggetto di

studio, in particolare quelle dell’area scientifica.

Gli obiettivi elencati qui sopra sono stati sufficientemente raggiunti. 

Modalità e strumenti di lavoro
 Modalità di lavoro

Lezione frontale classica e dialogata / Analisi di testi e manuali / Lavagna tradizionale / Supporti
informatici e digitali / Lavoro individuale, esercitazioni di gruppo.
  Strumenti di lavoro

Libri di testo / Lavagna tradizionale / Supporti multimediali.

Verifica e valutazione
 Tipologie di verifica

Interrogazioni orali / Prove scritte. Verranno fatte almeno due verifiche per quadrimestre.



Attività di recupero e di sostegno
  Attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune rilevate o

che si presenteranno durante l’anno
Per quanto riguarda eventuali interventi di sostegno e di recupero, oltre ad attività svolte in orario
curricolare (riprese di argomenti, chiarimenti ecc. ), non ci sono casi da segnalare.  



Programmazione
Introduzione alla filosofia: origine e contenuti della filosofia occidentale -Dove e quando nasce la filosofia -
Mito, religione, poesia, tradizione sapienziale e filosofia come ricerca razionale libera. I concetti di arché e di
physis.
Talete
L’acqua come principio.
Anassimandro
L’ápeiron.
Anassimene:
L’aria come principio.
Eraclito
Il diveniire degli opposti
I pitagorici
La matematica – Limite e illimitato – Il mondo e i contrari - La funzione della musica - La cosmologia - La 
visione dell’uomo - Le scuole pitagoriche.
Parmenide
La dottrina dell’essere – le interpretazioni del pensiero di Parmenide
Empedocle:
Le quattro radici e le due forze.
Anassagora
I semi e il Nous.
Leucippo e Democrito
Il materialismo atomistico – la gnoseologia, l'anima e l'uomo
La filosofia della polis
Il contesto storico-culturale – Uno sguardo d’insieme
La sofistica
La sofistica: caratteri generali. Scuole sofistiche minori
Protagora
Il relativismo e la retorica. Il criterio dell’utile.
Gorgia
Il non essere. La retorica e lo scetticismo.
Socrate
Il dialogo come metodo di ricerca. Virtù, sapere e felicità. La missione del filosofo e la condanna a morte.

Platone
Il contesto storico-culturale. Uno sguardo d’insieme. Il corpus platonico. La ricerca sulla virtù: Platone e 
Socrate – Il confronto con i sofisti. La dottrina delle idee. Anima e corpo, ragione e passioni: la tripartizione 
dell’anima, conoscenza e purificazione – Le prove dell’immortalità dell’anima. – Il destino dell’anima. Eros e il
filosofo: la ragione e le passioni. – Eros metafora del filosofo. La conoscenza: il mito della caverna. Lo Stato 
e la missione del filosofo: lo stato ideale e la sua organizzazione. – Le degenerazioni dello Stato. – La 
condanna dell’arte imitativa. La revisione della teoria delle idee e la dialettica: la teoria dei generi e la 
dialettica. La cosmologia: la struttura matematica dell’universo –Razionalità e finalismo della natura.
Aristotele
Il contesto storico-culturale. Uno sguardo d’insieme. Gli scritti aristotelici. La logica: le categorie – i giudizi – i 
sillogismi – il problema delle premesse e la conoscenza scientifica. La filosofia prima o metafisica: la critica 
alla teoria delle idee – la sostanza – la sostanza e il divenire – le cause e i principi primi - la teologia. La 
fisica o scienza dell’essere in movimento. La cosmologia. La psicologia. La gnoseologia. L’etica, felicità e 
virtù.
L’età ellenistica
Il contesto storico-culturale. Uno sguardo d’insieme. - Lo stoicismo: La
logica. e la gnoseologia. La fisica. L’etica. - L’epicureismo: La canonica.
La fisica atomistica. L’etica. - Lo scetticismo.
La filosofia a Roma (sintesi).
Plotino
L’Uno e le sue emanazioni. La materia. Le vie del ritorno all’Uno.


	Relazione sulla classe

