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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

1.1 Profilo generale della classe
La classe, composta da 18 alunni (5 femmine e 18 maschi) provenienti da Melfi e dai comuni vicini,
ha  un  comportamento  educato  e  corretto.  Gli  alunni  frequentano  le  lezioni  in  modo  regolare,
impegnandosi  con  continuità  e  mostrando  un  notevole  interesse  nei  confronti  della  disciplina
filosofica.  La loro attenzione e il  grado di concentrazione durante le lezioni e le verifiche orali
risultano adeguati; evidenziano un vivo interesse ed una pronta curiosità nei confonti della filosofia
che, per loro, risulta essere una nuova disciplina di studio. Il ritmo di apprendimento risulta essere
adeguato

1.2 Alunni con bisogni educativi speciali
             Non si rilevano casi di questo tipo

2.     OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

    

  
TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL QUINQUENNIO

Essere consapevole del significato del sapere filosofico come modalità fondamentale della ragione che si interroga sul
senso dell’essere e dell’esistere, sulla conoscenza, sull’agire e sul fare dell’uomo; 
aver acquisito una conoscenza organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di
ogni autore o tema trattato il legame col contesto storico-culturale; 
sapersi orientare sui problemi fondamentali della filosofia e sui rapporti tra la filosofia e le altre forme del sapere; 
saper riflettere criticamente, problematizzare e contestualizzare conoscenze, idee e credenze, dialogare,  discutere
razionalmente e argomentare in modo coerente e autonomo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE ABILITÀ TRAGUARDI DI COMPETENZE ALLA

FINE DEL III ANNO
Conoscenza dei 
contenuti e delle categorie 

Capacità di analisi e 
sintesi attraverso la lettura 

Rielaborare in modo personale le conoscenze 
acquisite. 



della filosofia antica e 
medievale. 

Conoscenza del 
lessico disciplinare. 

Conoscenza e 
comprensione degli 
strumenti di analisi testuale.

di testi. 

Capacità di 
individuare, in un testo, i 
concetti chiave. 

Mettere in rapporto le conoscenze acquisite col 
proprio contesto. 

3. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA   
Il  programma  percorre  le  principali  tappe  della  storia  della  filosofia  antica  e  medievale,
mostrandone la natura e l’evoluzione attraverso i secoli. Nel primo quadrimestre si analizzeranno le
tematiche  del  periodo  naturalistico  e  umanistico  della  filosofia  antica,  mentre,  nel  secondo
quadrimestre,  si  indagheranno  le  questioni  proposte  da  Platone,  Aristotele  e  dalle  filosofie
ellenistiche, per poi passare, nella parte finale dell’anno, ad esaminare i temi religiosi nella filosofia
antica e in quella medievale.

I Quadrimestre
1. IL PENSIERO PRESOCRATICO (settembre- inizio novembre)

La Grecia e la nascita della filosofia
La ricerca del principio
Il problema dell’essere
La molteplicità dei principi 

CONOSCENZE: Contesto: la Grecia del VI-V secolo a.C. Tratti specifici del pensiero filosofico e scientifico greco.
Elementi     
di continuità tra  mentalità mitica e razionalità filosofica. Risposte al problema dell’archè. Termini generali  della
filosofia e termini specifici delle prime teorie filosofiche.

ABILITA’: Saper definire i termini chiave del pensiero dei presocratici. Saper individuare e analizzare i concetti 
fondamentali delle dottrine filosofiche esaminate. Saper esporre le argomentazioni elaborate dalle diverse scuole di 
pensiero o dai singoli filosofi. Saper evidenziare analogie e differenze tra le tesi dei vari filosofi. 

COMPETENZE: saper applicare correttamente il lessico e le categorie specifiche della disciplina; saper elaborare 
degli schemi di sintesi e mappe concettuali sulle varie dottrine esaminate.

2. L’INDAGINE SULL’UOMO: I SOFISTI E SOCRATE   (metà novembre-fine dicembre)
I Sofisti
Socrate 

 CONOSCENZE:Contesto: la Grecia del V secolo a. C; Caratteristiche salienti della sofistica; Tratti principali  e 
problematicità della figura di Socrate; caratteristiche dell’insegnamento socratico; lessico specifico del periodo 
umanistico greco.

ABILITA’:  Saper  definire  i  termini  chiave:  relativismo,  scetticismo,  agnosticismo,  eristica,  maieutica,  ironia,
concetto, virtù;
Saper individuare e analizzare i concetti fondamentali della sofistica e della riflessione socratica; saper esporre le
argomentazioni dei sofisti e di Socrate a sostegno delle loro tesi; saper delineare il ruolo sociale dei primi filosofi;
saper evidenziare analogie e differenze tra la sofistica e il pensiero socratico.

COMPETENZE: saper elaborare degli schemi di sintesi e mappe concettuali sulle varie dottrine esaminate. Saper 
applicare in maniera corretta i termini principali della filosofia dei Sofisti e di Socrate.

    I- II Quadrimestre



3. PLATONE (gennaio- febbraio) 
I rapporti con Socrate e con i sofisti

                            Dalla dottrina delle idee alla teoria dello stato
                            L’ultimo Platone

 CONOSCENZE:Contesto: la Grecia tra Ve IV secolo a. C; Caratteri della razionalità platonica e i suoi rapporti con il
mito;  continuità  e  superamento  della  filosofia  di  Socrate;  tratti  fondamentali  della  critica  della  sofistica  e  della
polemica contro la retorica; linee essenziali del progetto filosofico platonico; teoria delle idee e fondamenti della
conoscenza; teoria politica (Repubblica, Politico, Leggi); elementi dell’etica platonica; revisione della teoria delle
idee; contenuti dei miti platonici esaminati; lessico specifico della filosofia platonica.

ABILITA’: saper utilizzare il lessico specifico della filosofia di Platone; saper esporre la teoria delle idee e la sua 
revisione nel Parmenide e nel Sofista; saper esporre le tesi fondamentali della teoria politica di Platone e i termini del 
dibattito che anima la Repubblica; Saper individuare e analizzare le tesi fondamentali della gnoseologia e le principali
dottrine dell’etica platonica; Saper confrontare le posizioni dei sofisti, di Socrate e di Platone.

COMPETENZE: saper discutere in modo argomentato le tesi platoniche; saper riflettere sulla politica e il suo fine, 
valutando le tesi platoniche sullo stato perfetto

           
  

II Quadrimestre
4. ARISTOTELE (marzo-metà aprile)

Tra filosofia e scienza
Le strutture della realtà e del pensiero
Il mondo fisico e la sua conoscibilità
Le forme e i caratteri dell’agire umano
  

CONOSCENZE:Contesto: la Grecia del IV secolo a. C; Elementi fondamentali del rapporto di Aristotele con Platone;
la concezione aristotelica della filosofia; Principi e strutture della metafisica e della logica; Caratteri fondamentali
della  fisica  e  della  cosmologia;  Tratti  principali  della  gnosoleologia  aristotelica;  tesi  e  argomenti  etico-politici;
capisaldi della teoria dell’arte lessico specifico della filosofia di Aristotele.

ABILITA’: Saper utilizzare correttamente il  lessico aristotelico; saper esporre le conoscenze acquisite riguardo a
metafisica, fisica, gnoseologia, logica e arte; Saper individuare i presupposti delle tesi etiche e politiche di Aristotele;
saper riassumere e ripetere le argomentazioni etiche e politiche di Aristotele.

COMPETENZE: Saper risolvere, applicando la logica aristotelica, semplici esercizi sulle relazioni tra proposizioni;
saper cogliere la correttezza formale di un’argomentazione; saper ricostruire la struttura di un sillogismo aristotelico.

5. LE FILOSOFIE ELLENISTICHE E IL NEOPLATONISMO (seconda metà di aprile-inizio maggio)
Società e cultura nell’età ellenistica
Lo Stoicismo
L’Epicureismo 
Lo Scetticismo
Il Neoplatonismo
 

CONOSCENZE:Contesto: la Grecia e il mondo antico dalla fine del IV secolo a. C al III secolo d.C.; Temi della
felicità e del piacere nella società ellenistica; Le diverse posizioni delle scuole ellenistiche sui problemi logici, fisici
ed  etici;  Caratteristiche  salienti  del  neoplatonismo; tratti  fondamentali  della  scienza  dall’età  ellenistica  all’età
imperiale;  lessico specifico delle filosofie ellenistiche e del periodo religioso della filosofia greca.

ABILITA’: Saper utilizzare correttamente il lessico delle filosofie ellenistiche; saper esporre le conoscenze acquisite
riguardo alle varie dottrine fisiche, etiche e logiche delle filosofie ellenistiche; saper esporre le dottrine principali
dello stoicismo romano e del neoplatonismo; saper indicare l’evoluzione dello stoicismo e del neoplatonismo;  saper
evidenziare analogie e differenze tra epicureismo, stoicismo e scetticismo. 

COMPETENZE: saper formulare il proprio punto di vista e la propria posizione etica in confronto alle dottrine etiche 
dei filosofi ellenisti; saper argomentare sulla necessità della riflessione morale. Saper formulare qualche proposizione 
di natura ipotetica o disgiuntiva in analogia al procedimento della logica stoica. Saper individuare in alcuni testi di 
Seneca le principali dottrine dello stoicismo; saper analizzare e sintetizzare un testo filosofico.



6. LA PATRISTICA E AGOSTINO (metà maggio-fine maggio)
La nascita della filosofia cristiana
Agostino

                                         
 CONOSCENZE: Contesto:la diffusione del cristianesimo in Occidente ( dal I al VII secolo d.C.) temi fondamentali
del messaggio cristiano; incontro tra cultura ebraico-cristiana e cultura greco-latina; caratteri e periodizzazione della
Patristica; elementi caratteristici della riflessione di Agostino; lessico specifico della prima filosofia cristiana

ABILITA’:  Saper  utilizzare  correttamente  il  lessico  relativo  alla  filosofia  cristiana  delle  origini;  saper  esporre  i
concetti  fondamentali  della  riflessione  di  Agostino  (rapporto  fede-ragione;  interiorità  e  verità;  i  problemi  della
creazione  e del tempo; il problema del male; i temi del peccato, della libertà e della grazia; la concezione della storia)

COMPETENZE: saper analizzare e sintetizzare un testo filosofico in forma scritta; saper individuare nei testi 
agostiniani le tesi più importanti sostenute dall’autore.

7. LA SCOLASTICA E TOMMASO (giugno)
                                           La Scolastica e i rapporti  fede-ragione

Tommaso

CONOSCENZE:  contesto:  l’età  medievale;  caratteri  e  periodizzazione  della  Scolastica;  tema del  rapporto  fede-
ragione; dimostrazioni dell’esistenza di Dio; tratti caratteristici del pensiero di Tommaso d’Aquino; lessico specifico
della filosofia cristiana medievale

ABILITA’:  Saper utilizzare correttamente il lessico relativo alla filosofia della Scolastica; saper analizzare il tema del
rapporto fede-ragione nei principali pensatori del Medioevo; saper ricostruire le diverse dimostrazioni dell’esistenza
di Dio; saper individuare ed analizzare i concetti fondamentali della metafisica e della teologia di Tommaso.

COMPETENZE: saper individuare la struttura argomentativa delle dimostrazioni dell’esistenza di Dio di Anselmo 
d’Aosta e di Tommaso d’Aquino.

4. METODOLOGIE 

Lezione
frontale

Lezione
multimediale

Lezione
pratica

Lavori di
gruppo

Discussione guidata
e/o lezione
interattiva

Simulazione o
esercizi guidati

x x  x x x

5. AUSILI  DIDATTICI

Sussidi
audiovisivi e
multimediali

Libri di testo Appunti/dispense
Libro di testo utilizzato:

G. REALE-D. ANTISERI
Storia della filosofia,vol. 1, Ed. LaScuola

x x x

6.      SPAZI DIDATTICI

Aula/Palestra Laboratori Biblioteca

x X  



7. MODALITÀ   DI  RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E  DI  EVENTUALE  
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Recupero curriculare
Recupero

extracurriculare
Sportello
didattico

Approfondimento
Tempi

(periodo,
durata)

x   x  

Al momento non è ancora possibile stabilire con esattezza se vi siano alunni che necessitano di
interventi  didattici  particolari  (recupero,  integrazione  o  approfondimento).  Nell’eventualità,  tali
interventi saranno opportunamente pianificati, in tempi e modalità da definire.

9 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
9.1    TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE

Tipologia Numero Periodo di svolgimento

Verifiche orali 3 I Quadrimestre
Verifiche orali 3 II Quadrimestre

 Eventualmente, nel primo o secondo quadrimestre, una verifica orale potrebbe essere sostituita da 
una scritta con un test a risposte aperte.

9.2  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Griglia di valutazione per l’attribuzione del voto finale. Corrispondenza voto / livello di preparazione

½ Preparazione                   Lo studente:
Inesistente                            � non partecipa all’attività didattica;
                                           si sottrae alle verifiche e/o consegna compiti non svolti.

              
3 Gravemente Lo studente:
Insufficiente                        � dimostra un atteggiamento passivo e disinteressato;

 si impegna scarsamente nello studio;
 evidenzia gravissime lacune a livello di conoscenze,abilità e competenze.

4 Insufficiente Lo studente:
 partecipa all’attività didattica con impegno e interesse superficiali;
 evidenzia conoscenze e abilità frammentarie;
 non usa appropriatamente i linguaggi specifici.

5 Lievemente Lo studente:
insufficiente � partecipa all’attività didattica in modo discontinuo;

 evidenzia conoscenze parziali e/o mnemoniche, applicate in modo non sempre preciso;
 utilizza imprecisamente i linguaggi specifici.

6 Sufficiente  Lo studente:
 partecipa all’attività didattica con impegno non sempre continuo;
 evidenzia conoscenze accettabili e abilità essenziali;
 utilizza un linguaggio semplice e perlopiù corretto

                                           � Soglia di accettabilità – Livello di sufficienza

7 Discreto  Lo studente:
� partecipa e si impegna in modo costante ed interessato all’attività didattica,
� evidenzia una conoscenza appropriata dei contenuti esposti in modo organico;
� sa sviluppare analisi e sintesi corrette
 esegue con sufficiente autonomia operazioni complesse

8 Buono Lo studente:
� partecipa in modo attivo e costruttivo alle lezioni e si impegna con costante interesse;
� evidenzia conoscenze complete, soddisfacenti abilità operative, logiche e rielaborative;
� possiede sicure abilità espressive.

9 Ottimo Lo studente:
� partecipa in modo critico e costruttivo alle lezioni;



� si impegna nell’approfondimento autonomo degli argomenti di studio;
� evidenzia padronanza sicura e completa delle conoscenze; ottime abilità logiche ed argomentative,
    notevole autonomia critica ed operativa, originalità espressiva.

10 Eccellente Lo studente:
� partecipa in modo responsabile, serio e costruttivo all’attività didattica;
� si impegna in ricerche bibliografiche e approfondimenti personali di ottimo livello;
� evidenzia conoscenze ampie ed approfondite.

 

9.2  OBIETTIVI MINIMI
       Si adotteranno i seguenti standard minimi di apprendimento:

           CONOSCENZE

 Conoscere nelle linee essenziali i contenuti della filosofia antica e medievale
 Conoscere i termini basilari del lessico specifico 

ABILITA’ 
 Organizzare i dati di una ricerca
 Consolidare le capacità di analisi e sintesi mediante la lettura di testi semplici
 Individuare i concetti chiave di un testo filosofico

Melfi, 26/10/2015                                                                              Il docente, prof.ssa Gaeta Paola


