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COMPETENZE 
-Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni filosofiche 

-Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto 

storico-culturale, sia la portata universalistica che ogni filosofia possiede 

-Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi 

della cultura contemporanea. 

ABILITÀ  -Saper mettere in rilievo il percorso che da un pensiero legato alle 

immagini concrete arriva progressivamente all’astrazione del concetto 

quale caratteristica di fondo della razionalità filosofica 

-Saper cogliere la centralità del rapporto tra conoscenza razionale e 

conoscenza sensoriale, e tra essere, pensiero e linguaggio nella 

determinazione dei diversi tassi di verità conseguibili dalla riflessione 

filosofica 

-Saper cogliere le ragioni della svolta “antropologica” nella sofistica, in 

Socrate e Platone.  

CONOSCENZE 
-Le origini della filosofia in Grecia: la sua novità rispetto al retroterra 

culturale (i miti e i misteri orfici) 

-La filosofia ionica: Talete, Anassimandro e Anassimene 

-Pitagora e il pitagorismo 

-Eraclito e la dottrina del Divenire 

-Parmenide e la dottrina dell'Essere. Zenone di Elea e la logica della 

dimostrazione per assurdo 

-Democrito e l'atomismo in ambito teoretico ed etico 

-La Sofistica: Protagora e Gorgia 

-Socrate: l'esortazione a conoscere se stessi; ironia e maieutica; la 

problematica ricerca dell'universale attraverso l’induzione; 

l'intellettualismo morale, il daimon e l'anima individuale 

-Platone: la gnoseologia (la dottrina della reminiscenza, il mito della 

caverna e i gradi della conoscenza, la dialettica e il suo procedimento 

dicotomico); la Repubblica e la concezione politica; il Timeo e la visione 

cosmologica; la questione delle dottrine non scritte. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO -Si darà ampio spazio alla contestualizzazione delle varie dottrine 

filosofiche per mezzo di percorsi di facilitazione, utilizzando differenti 

strumenti didattici per stimolare la curiosità e la motivazione degli 

studenti 

-Per approfondire le conoscenze si somministreranno esercizi di 

sintesi, di ricerca lessicale specifica e costruzione di mappe concettuali 

-Si proporranno discussioni guidate per potenziare la capacità 

argomentative, d’ascolto e relazionali nel gruppo 

-Si approfondiranno temi e questioni rilevanti degli ambiti 

fondamentali del sapere filosofico, quali l’Ontologia, la Gnoseologia, 

l’Antropologia, la Teologia, l’Etica, la Politica e l’Estetica.             



CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Capacità di argomentare in modo organico, coerente e critico 

-Proprietà e correttezza nell’uso del lessico disciplinare 

-Correttezza delle informazioni possedute, ma anche capacità di 

reperirle e di valutarne l'attendibilità 

-Partecipazione attiva in classe (per i frequentanti). 

 

Il livello degli apprendimenti sarà verificato attraverso prove scritte e 

interrogazioni colloquiali. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-D. Massaro, La meraviglia delle idee, PARAVIA 

-Fotocopie da altri manuali e schede della docente. 

 

Gli strumenti didattici tradizionali saranno integrati con un’adeguata 

utilizzazione del patrimonio librario o di altro genere. 

 


