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PREMESSA 
Assunto irrinunciabile :  il modo proprio d’essere del filosofo e dello storico è la 
problematicità ,  fare Filosofia significa essere determinati ad accogliere e far 
proprio il dubbio e, nello stesso tempo, porre domande radicali sui fondamenti della  
esperienza  umana; fare  Storia significa  aprirsi alla comprensione del nostro 
presente, pertanto la finalità  del corso è  quella di  contribuire alla formazione negli
allievi di una coscienza libera, civile e democratica. 

                                      FILOSOFIA

Obiettivi e competenze
1).  Conoscenza di base spazio temporali della storia della filosofia.                           
2) Conoscenze di base:nozioni,linee generali di storia della filosofia ;movimenti e 
correnti filosofiche, autori; temi, opere.                                                                         
3) Capacità di comprendere, analizzare i contenuti,e contestualizzare all’interno 
dello studio di autori e movimenti i testi filosofici.
4)Capacità di individuare e analizzare la struttura argomentativa di un testo; 
comprendere i termini, i concetti chiave e identificare le idee ; ricostruire la strategia
argomentativa attraverso cui il filosofo esprime il proprio pensiero ; individuare la 
tesi di fondo, cioè il problema e la risposta dell’autore ;rielaborare sinteticamente, in
forma sia orale che scritta, le tesi e ricondurle   al pensiero complessivo del 
filosofo,inoltre  individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico .

OBIETTIVI TRASVERSALI 
Rafforzare la capacità di riconoscere/definire concetti;Affinare la percezione della
polisemia del linguaggio, sia in chiave sincronica sia in chiave diacronica. Maturare
l’idea che il sapere rende liberi e consapevoli. Considerare il confronto con gli altri
come  essenziale  alla  costruzione  si  se  stessi.  Sviluppare  l’atteggiamento
problematico  nei  percorsi  individuali  di  ricerca  e  conoscenza.  Sviluppare  la
disponibilità all’ascolto delle opinioni altrui, alla collaborazione con gli insegnanti
per  la  creazione  di  un  clima  stimolante   e  costruttivo.  Sviluppare  il  senso  di
responsabilità,  la consapevolezza delle proprie capacità e dei  progressi  compiuti,
l’autonomia e la voglia di sapere di più. Sviluppare la sensibilità verso i problemi, la
capacità di valutarsi attraverso un corretta informazione e documentazione.

                         OBIETTIVI MINIMI 



• Conoscere i contenuti essenziali della disciplina 
• Conoscere i termini fondamentali del linguaggio specifico 
• Usare in modo appropriato il lessico di base 
• Sapere individuare gli elementi – chiave di un fatto – problema 
• Sapere sintetizzare i nuclei portanti 

Classe  III   

CONTENUTI  
  Modulo 1.   Le origini della filosofia                                                       
- Filosofia e mito
- Fattori e cause storico-culturali della nascita della filosofia in Grecia nel VII -VI 
secolo a. C.
- Lessico di base: etica, ontologia, metafisica, gnoseologia, estetica, logica
Modulo 2. - I primi filosofi: il contesto storico-culturale, gli ionici e la ricerca 
dell’arché
- Talete, Anassimandro e Anassimene
- I pitagorici: matematica, musica e filosofia
- Eraclito: il divenire e l’unità degli opposti
- Parmenide e la dottrina dell’essere
- I fisici pluralisti: Democrito e gli atomi
Modulo 3. - La sofistica e Socrate
- Protagora e le caratteristiche generali della sofistica:
- il relativismo gnoseologico ed etico e il criterio dell’utile
- Socrate: l’ironia socratica
- la maieutica e il dialogo come metodo di ricerca
- il processo e la condanna a morte
Modulo 4. – Platone e il contesto storico culturale
- La teoria delle idee
- La teoria dell’anima
- L’Eros per Platone
- La conoscenza, il mito della caverna, la sua spiegazione e la missione del filosofo
- La concezione politica di Platone
- Platone e l’arte
- La cosmologia: la struttura matematica dell’universo nel Timeo e il mito del 
Demiurgo
Analisi di almeno uno dei testi di Platone letti e discussi in classe
Modulo 5. - Aristotele e il contesto storico culturale
- La Logica: le categorie, i sillogismi e le figure
- La differenza fra induzione e deduzione, gli assiomi dell’intuizione (principio di 
identità e
principio di non contraddizione)
- La Metafisica o filosofia prima, la sostanza (materia e forma), il divenire (potenza e 
atto)
- La fisica o scienza dell’essere in movimento (quattro cause, tipi di movimento), 



cosmologia
(fisica celeste e universo geocentrico)
Analisi di almeno uno dei testi di Aristotele testi letti e discussi in classe
Modulo 6. - Il problema etico nella filosofia ellenistica e il neoplatonismo
- Lo stoicismo: ragione e felicità
- Epicureismo: filosofia come quadrifarmaco e teoria del piacere
- Lo scetticismo e l’epoché

– Plotino e la trascendenza dell’Uno
–

Percorso tematico : una metafisica dell'essere.

Storia

Obiettivi specifici di apprendimento                                                                      
Conoscere i principali avvenimenti politici, sociali, economici e culturali
della storia dell’Europa e dell’Italia dal Medioevo all’Età contemporanea.
Sapere esporre i temi trattati cogliendo le molteplici relazioni tra gli eventi
e le cause di varia natura che possono spiegare determinati avvenimenti. Usare in 
maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina.
Saper utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: fonti,
cronologie, diagrammi, manuali, carte storico-geografiche.
 Conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale.
3. Metodologia 
lezione frontale, discussione guidata, 
lavori di ricerca individuale e di gruppo; uso di materiale multimediale  e 
audiovisivo.
I testi per la lettura in classe o assegnati  verranno scelti in itinere in base  
all’interesse suscitato negli allievi dalle singole unità didattiche.
4. Criteri di valutazione
In relazione ai criteri di valutazione i docenti rinviano ai parametri indicati nel
POF.
In rapporto alla specificità disciplinare saranno valutate:
 Le conoscenze acquisite.
Le capacità di comprensione e critico-interpretative.
 Le competenze espressivo-argomentative .
Saranno considerati occasioni di valutazione, oltre alle tradizionali
interrogazioni, gli interventi anche brevi ma sufficientemente strutturati, ai
quali gli allievi saranno frequentemente chiamati. Saranno, inoltre, considerati 
elementi di valutazione i progressi rispetto alla situazione di partenza, nonché l’attiva 
partecipazione al dialogo educativo e l’impegno nello studio.
STUMENTI        
Manuale in adozione ,fotocopie ,materiale multimediale.



Classe III

Contenuti       
I poteri universali (Papato e Impero), i comuni e le monarchie.
La Chiesa e i movimenti religiosi.
Società ed economia nell’Europa basso medievale.
La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie.
Le scoperte geografiche e le loro conseguenze.
La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa.
La costruzione degli Stati moderni e l’assolutismo.
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