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1. RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AI LIVELLI DI PARTENZA
La vivacità in classe di una parte degli studenti ha reso più difficile lo svolgimento delle lezioni e
delle interrogazioni. Comunque la correttezza degli studenti non è mai andata oltre la correttezza e è
il rispetto per l’insegnante e l’istituzione scolastica. Anzi al di fuori della stessa, gli studenti hanno
dimostrato di avere un comportamento rispettoso degli altri e delle cose. Si sono impegnati nello
studio  con  diversa  accuratezza  e  nella  quasi  totalità  dei  casi  hanno  dimostrato  rispetto  per  le
consegne e per le proposte dell’insegnante. Anzi hanno dimostrato interesse e apprezzamento per le
attività  extracurricolari.  Il  profitto,  ovviamente  è  diversificato.  La  preparazione  si  è  dimostrata
prevalentemente mnemonica e in diversi casi discontinua, ma è stata apprezzabile anche l’iniziativa
personale. Il rallentamento nello svolgimento dei programmi non è stato solo dovuto alla vivacità
più  sopra  riferita,  ma  anche  alle  numerose  attività  extracurricolare  e  non  e  alle  interruzioni
dell’attività didattica.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti OBIETTIVI DI-
SCIPLINARI  formativi  e  standard  minimi  in  termini  di  conoscenze,  competenze  e  di
capacità/abilità.

Conoscenze

.conoscenza dello sviluppo della filosofia occidentale dalle origini all’età allenistica, attraverso
lo studio dei maggiori pensatori e delle principali correnti/scuole della tradizione filosofica
antica

.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 di metodi per organizzare le conoscenze e le competenze

Capacità/Abilità

.uso in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina

.usare concetti e argomenti filosofici

.comprensione ed esposizione in modo organico e con coerenza terminologica delle idee e dei
sistemi di pensiero oggetto di studio

. sintetizzazione e schematizzazione di un testo espositivo di natura filosofica studiato, 
cogliendone i nodi salienti

.contestualizzazione del pensiero di un autore o di una corrente filosofica



.coglimento delle 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

.In particolare, si conseguite le seguenti competenze:

.la comprensione di se stessi e del mondo circostante, cogliendo il cambiamento e la diversità in 
una dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto del pensiero di differenti 
filosofi e/o correnti filosofiche

.il padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale io scritta: 

.il comunicare nella lingua madre

.il conoscere i concetti e il linguaggio specifico della materia

.il saperne dare una definizione e saperli usare

.la comprensione del libro il testo

.la costruzione di mappe concettuali

.il riassumere un argomento o un tema studiato, usando soprattutto la terminologia specifica.

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

.Modalità di lavoro

Lezione frontale e dialogata / Analisi di testi e manuali / Supporti informatici e digitali/ Lavoro indi-
viduale, esercitazioni di gruppo.

.Tipologia di strumenti
Libri di testo / Lavagna tradizionale / Supporti multimediali.

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali / Prove scritte. Salvo in alcuni casi, sono state fatte almeno due verifiche per
quadrimestre.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

Le attività di recupero sono state svolte autonomamente dagli studenti interessati su indicazione 
dell’insegnante. Le verifiche orali, sul lavoro svolto, sono state concordate con gli studenti.
Atri chiarimenti e approfondimenti si sono svolti per tutta la classe durante  durante le ore di lezione
curricolare.



PROGRAMMA SVOLTO
Primo periodo
SETTEMBRE 2016

Che cos’è la filosofia: filosofia e filosofare.
Perché la storia della filosofia e gli strumenti della filosofia. Mito e filosofia.
Mito, religione, poesia, norme di comportamento dei Sette Sapienti.
La nascita della filosofia. L'archè. Lessico filosofico.

Il problema dell'archè:
Talete e l'acqua.
Anassimandro e l'apeiron. La nascita dell'universo e il ritorno all'origine. Interpretazione morale. 
Evoluzionismo e cosmologia.
Anassimene: l'aria, origine trasformazioni.
Le mappe concettuali nello studio.
La scuola pitagorica.
I pitagorici e il problema dell'archè. Il mondo come opposizione dei contrari. I numeri speciali. 
L'astronomia. La visione dualistica dell’uomo e la liberazione. La crisi delle scuole pitagoriche.

OTTOBRE 2016

Uso delle mappe concettuali e dell'argomentazione.

Eraclito e l'archè. La divisione degli esseri umani. La legge del divenire. L'armonia degli opposti. 
La realtà è dialettica.
La dialettica.

Parmenide: Introduzione Il problema dell'essere. I sensi, il linguaggio e il divenire. L'ambiguità di 
Parmenide.

I filosofi pluralisti: il problema generale.
Empedocle: le quattro radici e il nascere e il morire.

NOVEMBRE 2016

Empedocle: le 4 radici e le 2 forze, La teoria della conoscenza e della purificazione.
Anassagora: i semi, l'Intelletto, la technè.
Gli atomisti: introduzione.
Democrito: gli atomi e le loro caratteristiche. Materialismo, causalità, casualità. L'uomo. La 
gnoseologia.

I sofisti: contesto storico, definizione e caratteri generali.

DICEMBRE 2016

Protagora: il relativismo e il ruolo della retorica. Il criterio dell'utilità.
Gorgia: del non essere. Dall'agnosticismo allo scetticismo. Lo scetticismo. La concezione 
pessimistica. La potenza del linguaggio. La retorica.

Secondo periodo

GENNAIO 2017



Socrate e le leggi della città. Il dialogo come metodo: l'ironia, la maieutica e il ragionamento. La 
ricerca della virtù e del concetto. La virtù è uso intelligente dei beni esteriori e realizzazione dei 
beni interiori. La virtù è sapere e porta alla felicità. Le affermazioni di Socrate e le critiche alle sue 
tesi. La fedeltà alle leggi della città. La missione del filosofo e il demone di Socrate. Letture: Il 
discorso breve dal Menone pag 191. Definizione di santità dall'Eutrifrone. pagg. 218-19. 

Platone: contesto storico culturale e biografia. Analogie e differenze con Socrate. I dialoghi 
giovanili come ricerca continua e la definizione della virtù, Il linguaggio. L'esortazione a fare 
filosofia. Il confronto con i sofisti. Introduzione alla dottrina delle idee. La dottrina delle idee. I tipi 
di idee. La separazione dal mondo fisico e l'iperuranio. Il rapporto tra le idee e le cose. La 
conoscenza come ricordo. La costituzione tripartita dell'anima. La razionalità e  la liberazione dalle 
passioni e dalla conoscenza sensibile.

FEBBRAIO 2017

Platone. La tensione verso il mondo delle idee. La bellezza, l'Amore e la figura di Eros. Eros 
metafora del filosofo. La seconda navigazione.
Il mito della caverna e la conoscenza e i suoi gradi. Il significato politico del mito.
Il pensiero politico di Platone: lo Stato ideale.

MARZO 2017

Platone. La revisione della teoria delle idee, la teoria dei generi sommi, la dialettica. Gli ultimi 
dialoghi di Platone: l'etica (il piacere e l’intelligenza), La cosmologia. Le opere politiche della 
vecchiaia. Le dottrine non scritte.

Aristotele: introduzione. Le opere.
La logica. Le categorie o i termini. I giudizi. Il sillogismo.
Le figure e i modi del sillogismo. Il sillogismo dimostrativo e la conoscenza scientifica.
La filosofia prima o metafisica. Ontologia, sostanza e accidenti. Individui e forma.

APRILE 2017

Aristotele. La sostanza. Il divenire. La teologia.
Tecnica di studio.
Aristotele: La fisica e la cosmologia.

MAGGIO/GIUGNO 2017

Aristotele. L'empirismo. La conoscenza intellettuale. L'etica: la felicità e le virtù.

L’ ellenismo contesto storico e caratteri generali. Le scuole dell'ellenismo greco.
Stoicismo
La divisione della filosofia. La logica. La logica proposizionale. La gnoseologia: dalla sensazione 
alla rappresentazione catalettica. La fisica: razionalismo metafisico, materialismo, panteismo, 
animismo, organicismo cosmico. La concezione ciclica del tempo. Le cause seminali. L’eterno 
ritorno. Il fato, la provvidenza, la mantica. La libertà umana, Etica: Vivere secondo natura, la 
felicità umana, il dovere. I falsi modelli sociali e l'ideale del bambino. L'estirpazione delle passioni 
o apatia, La teoria cognitiva delle passioni L'unità dell'anima.  L'assenso e gli indifferenti. La virtù 
come abitudine al dovere. L'impegno politico.



Epicureismo
La canonica: evidenza, sensazioni, anticipazioni, ragionamenti. La fisica: atomismo e anima e 
conoscenza. Critica al finalismo. Determinismo relativo. La deviazione degli atomi e casualità. La 
negazione della provvidenza. Gli effluvi. Etica: L'etica edonistica Il piacere cinematico e 
catastematico. L'atarassia. La filosofia come quadrifarmaco. I desideri. La condanna alla 
partecipazione politica. L'amicizia.

Inoltre gli studenti hanno letto: Platone, Critone. Epicuro, La lettera a Meneceo.

Mestre, 6/06/2017                                                                                                 Il docente

                                                                                                                   Prof. Giovanni Torcinovich

             Gli studenti
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