
PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE 3 h LICEO LATTANZIO – VIA TEANO 223 

Prof.ssa Casale Maria Rosaria

Analisi iniziale della classe: Dopo alcune ore di osservazione e la partecipazione al consiglio di 
classe è emerso un quadro complessivo in cui si evidenzia in modo particolare la necessità di 
portare gli alunni a crescere dal punto di vista della acquisizione di una mentalità liceale e di un 
metodo di studio che non si basi più sull’apprendimento mnemonico. È auspicabile che nel corso 
dell’anno gli studenti elaborino un metodo di studio critico dei testi e di assimilazione logica e 
sistematica dei contenuti rielaborati in modo autonomo.

COMPETENZE GENERALI FILOSOFIA “ANNO 1”

1. Introdurre all’arte di pensare e alla pratica della ricerca filosofica.
2. Individuare negli autori e nelle tematiche analizzate gli elementi perenni che toccano 

l’esistenza dell’uomo e insieme le risposte particolari date dai diversi autori, nel rispetto 
delle caratteristiche proprie di ogni periodo storico che ha prodotto il pensiero filosofico.

3. Acquisire l’apertura mentale e il linguaggio scientifico specifico della filosofia, anche 
attraverso il contatto diretto con i testi dei filosofi.

4. Comprendere la destinazione “formativa” della filosofia in quanto disciplina capace di 
educare alla problematicità e al dialogo.

UDA 1 – LA NASCITA DELLA FILOSOFIA

COMPETENZE GENERALI

• Abbandonare una visione del mondo ingenua e non critica.
• Acquisire la consapevolezza di una pluralità di prospettive sul mondo e della ricchezza che 

tale pluralità comporta al di là delle inevitabili differenze.
• Familiarizzare con le basi del linguaggio filosofico.
• Evidenziare differenze ed elementi comuni tra la filosofia greca e il metodo scientifico 

sperimentale della fisica moderna.

CONOSCENZE

Conoscere il contesto storico culturale della nascita della filosofia in Grecia, in Asia minore e nella 
Magna Grecia.
Conoscere periodi e fonti della filosofia greca.
Conoscere gli elementi salienti delle dottrine presocratiche.

Comprendere il passaggio da mythos a logos.

ABILITÀ

• Saper dare ragione della ricerca dell’arché e della molteplicità delle risposte a tale esigenza.
• Saper cogliere la differenza tra le diverse forme di sapere: comune, scientifico, filosofico, 

mitologico, tragico e religioso.
• Comprendere le cause della nascita della filosofia nel mondo greco.
• Saper esporre le argomentazioni elaborate dalle diverse scuole di 

pensiero o dai singoli pensatori a sostegno delle loro teorie (in particolare sulla ricerca 



dell’arché).
• Saper individuare e analizzare i concetti fondamentali delle dottrine 

filosofiche esaminate (ionici, pitagorici, eleati, eraclitei, pluralisti).
• Saper evidenziare analogie e differenze tra le tesi dei filosofi studiati.

TESTO: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero I nodi del pensiero: corso di storia della filosofia, 
vol. 1 Dalle origini alla scolastica, Milano – Torino, Pearson, 2017. Capitoli 1, 2, 3, 4 della Unità 1.

TEMPI: Mese: Ottobre, Novembre.

ATTIVITÀ: Lezione frontale, lezione interattiva

RECUPERO: Recupero in itinere

LETTURE: Lettura dell’antologia proposta alla fine di ogni capitolo dal libro di testo

VERIFICA: Verifica intermedia a inizio lezione (i primi dieci, quindici minuti)
                    Verifica sommativa a fine UdA

uda 2 – la filosofia come scienza umana: Socrate e la sofistica

COMPETENZE GENERALI

• Iniziare una riflessione sull'uomo in rapporto a se stesso, all'altro 
uomo, alla società.  

• Saper cogliere l’uomo come soggetto e oggetto della riflessione 
filosofica. 

• Saper cogliere l’importanza del dialogo come tecnica per convincere, 
come strumento pedagogico e per la ricerca della verità. 

• Saper cogliere il significato autentico della filosofia come ricerca sui 
problemi dell’uomo.

CONOSCENZE

• Conoscere il contesto socio-politico e culturale della Sofistica (Grecia del V secolo a.C.).
• Conoscere in sintesi le caratteristiche peculiari della cultura sofistica.
• Conoscere in sintesi le dottrine dei principali esponenti della sofistica: Protagora, Gorgia.
• Comprendere lo sviluppo della problematica delle leggi
• Comprendere il senso della nascita della riflessione sul linguaggio
• Conoscere i tratti più significativi e gli aspetti problematici della personalità di Socrate. 
• Conoscere i fondamenti della dottrina etica e gnoseologica di Socrate 

e coglierne il significato
• Approfondire conoscenze e competenze riguardo al linguaggio 

filosofico



ABILITÀ

• Comprendere e saper inquadrare la specificità della prospettiva relativista e nichilista.
• Comprendere e saper dare ragione del senso della ricerca socratica e del ricorso al dialogo.
• Comprendere e interiorizzare il discorso socratico intorno all’uomo e alla virtù.
• Sapersi sperimentare nel dialogo a partire da differenti prospettive teoretiche.
• Saper delineare il ruolo sociale dei primi filosofi.
• Sapersi sperimentare nella definizione di nozioni astratte e concrete
• Saper evidenziare analogie e differenze tra sofistica e pensiero socratico.
• Acquisire il lessico specifico relativo alle prime ricerche sull’uomo 
• Acquisire le regole fondamentali del pensiero e principi logici 
• Padroneggiare l’uso sofistico di tecniche linguistiche.
• Padroneggiare struttura e intenti del dialogo socratico.

TESTO: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero I nodi del pensiero: corso di storia della filosofia, 
vol. 1 Dalle origini alla scolastica, Milano – Torino, Pearson, 2017. Capitoli 1 e 2, della Unità 2.

TEMPI: Mese: Novembre, Dicembre.

ATTIVITÀ: Lezione frontale, lezione interattiva, costruzione di una rubrica per il lessico filosofico 
(che definisca le seguenti parole chiave: Relativismo, fenomenismo, scetticismo, umanismo, 
agnosticismo, retorica, eristica, maieutica, ironia, virtù, tecnica, concetto, nichilismo, educazione, 
paradosso, aporia, definizione, intellettualismo, eudemonismo)

RECUPERO: Recupero in itinere

LETTURE: Lettura dell’antologia proposta alla fine di ogni capitolo dal libro di testo

VERIFICA: Verifica intermedia a inizio lezione (i primi dieci, quindici minuti)
                    Verifica sommativa a fine UdA

UDA 3  – PLATONE

COMPETENZE GENERALI

• Saper esporre il pensiero platonico assumendone la prospettiva e assimilandone approccio e 
modalità d’indagine in rapporto a diverse tematiche, anche attuali, non necessariamente 
affrontate dal filosofo stesso.

• Saper mettere a confronto le differenti prospettive filosofiche dei sofisti, di Socrate, di 
Platone (e magari anche le differenze interne all’evoluzione del pensiero platonico).

• Acquisire il lessico specifico relativo alla metafisica e in generale alla filosofia platonica (v. 
scheda di verifica terminologica allegata).

•

Padroneggiare struttura e intenti della dialettica platonica

CONOSCENZE



• Il contesto storico, socio-politico e culturale della Grecia al tramonto dell’età di Pericle (V-IV 
secolo a.C.).

• Caratteri della razionalità platonica e suoi rapporto con il mito.
• Elementi di continuità e di rottura con il filosofare di Socrate.
• Critica alla sofistica e alla retorica 
• Linee essenziali del progetto platonico: la dottrina delle idee (metafisica, gnoseologica), la 

concezione dell’uomo (antropologia, etica e pedagogia), dello Stato (politica).
• La dottrina dell’amore e della bellezza, l’arte.
• La dialettica
• Le dottrine non scritte

ABILITÀ

• Saper distinguere tra mentalità comune e visione filosofica della realtà.
• Comprendere il senso e i significati della ricerca filosofica.
• Saper cogliere la novità del pensiero metafisico, la ricerca dell’idea, la distinzione tra ideale 

e reale saper ricostruire processo astrattivo, dialettico con proprietà e correttezza saper 
assumere una posizione teorica e saperla criticare

• Saper assumere differenti atteggiamenti mentali con adeguata fluidità e flessibilità
• Saper sviluppare astrazioni e concretizzazioni
• Saper dialogare, saper interrogare nelle ricerca di un obiettivo.

TESTO: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero I nodi del pensiero: corso di storia della filosofia, 
vol. 1 Dalle origini alla scolastica, Milano – Torino, Pearson, 2017. Capitoli 1, 2, 3 della unità 3.

TEMPI: Mese: Dicembre, Gennaio

ATTIVITÀ: Lezione frontale, lezione interattiva, costruzione di una rubrica per il lessico filosofico 
(che definisca le seguenti parole chiave: idea, scienza, realismo, dualismo, bene, paradigma, 
archetipo, mimesi, metessi, parusia, iperuranio, anima, anamnesi, eros, giustizia, classi sociali, 
democrazia, sofocrazia, comunismo, statalismo, dianoia, noesis, arte dialettica, demiurgo, utopia)

RECUPERO: Recupero in itinere

LETTURE: Lettura dell’antologia proposta alla fine di ogni capitolo dal libro di testo

VERIFICA: Verifica intermedia a inizio lezione (i primi dieci, quindici minuti)
                    Verifica sommativa a fine UdA

UDA 4  – ARISTOTELE

COMPETENZE GENERALI

•   Acquisire la capacità di indagare il reale in modo organico e sistematico
•   Sapersi muovere tra le varie scienze cogliendo connessioni, specificità e aspetti comuni. 
•   Assimilare le nozioni fondamentali di metafisica, fisica, etica, logica, psicologia.
• Approfondire conoscenze e competenze riguardo al linguaggio 



filosofico.

CONOSCENZE

• Conoscere Il contesto storico, socio-politico e culturale della Grecia del IV secolo a.C.
• Identificare gli elementi essenziali del rapporto di Aristotele con Platone.
• Precisare il significato della filosofia, intesa da Aristotele come fondamento comune di tutte 

le scienze.
• Approfondire la concezione aristotelica dell’essere, del mondo sensibile e di quello 

soprasensibile (Metafisica e Fisica) secondo Aristotele.
• Studiare i fondamenti e strutture della logica formale.
• Articolare il procedimento gnoseologico: De anima e la psicologia.
• Studiare le tesi e argomenti etico-politici: Etica nicomachea, Politica
• Precisare i capisaldi della teoria dell’arte.

ABILITÀ

• Saper distinguere tra mentalità comune e visione filosofica della realtà.
• Saper cogliere l’apporto fondamentale dato da Aristotele alle differenti discipline (logica, 

metafisica, psicologia, gnoseologia).
• Comprendere il senso e i significati della ricerca filosofica.
• Saper assumere differenti atteggiamenti mentali con adeguata fluidità e flessibilità
• Saper applicare sul proprio comportamento le riflessioni dell’etica aristotelica
• Saper sviluppare un ragionamento logico deduttivo e risolvere 

esercizi di logica.
• Saper definire correttamente un oggetto reale o astratto
• Saper esporre le tesi aristoteliche e applicarne la prospettiva a 

questioni diverse o attuali.
• Acquisire il lessico aristotelico specifico relativo alle diverse scienze 
• Padroneggiare struttura e regole della logica aristotelica

TESTO: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero I nodi del pensiero: corso di storia della filosofia  
vol. 1 Dalle origini alla scolastica, Milano – Torino, Pearson, 2017. Capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 della unità 
4.

TEMPI: Mese: Febbraio, Marzo

ATTIVITÀ: Lezione frontale, lezione interattiva, costruzione di una rubrica per il lessico filosofico 
(che definisca le seguenti parole chiave: analogia, categorie, confutazione, sostanza, accidente, 
sinolo, forma, materia, essenza, divenire, potenza, atto, motore, immobile, logica, analitica, organo, 
universale, genere, specie, comprensione, estensione, proposizione, ragionamento, sillogismo, 
deduzione, induzione, assioma, principio di identità, principio di non-contraddizione, principio del 
terzo escluso, definizione, differenza specifica, intelletto, scienza, dialettica, fisica, finalismo, 
anima, senso comune, immaginazione, concetto, intelletto attivo, felicità, libertà, virtù, etica, virtù, 
dianoetica, giustizia, saggezza, sapienza, amicizia, arte, catarsi)

RECUPERO: Recupero in itinere



LETTURE: Lettura dell’antologia proposta alla fine di ogni capitolo dal libro di testo

VERIFICA: Verifica intermedia a inizio lezione (i primi dieci, quindici minuti)
                    Verifica sommativa a fine UdA

UDA 5  – ELLENISMO E NEOPLATONISMO

COMPETENZE GENERALI

• Acquisire conoscenze e competenze relative all’indagine filosofica 
del periodo ellenistico.

• Imparare ad affrontare la questione dell’uomo di fronte alla perdita 
di certezze (caduta della polis).

• Applicare i metodi, le categorie e il lessico filosofico fin qui 
acquisito a contesti differenti da quello greco.

•

Consolidare conoscenze e competenze linguistiche dell’intero orizzonte cultural e greco.

CONOSCENZE

• Contesto: la Grecia e il mondo antico dalla fine del IV secolo al III secolo a.C. Alessandro 
Magno, cosmopolitismo e cultura alessandrina.

• Sviluppi degli studi scientifici specialistici.
• Il tema della felicità e del piacere nella società ellenistica.
• Diverse soluzioni proposte dalle varie scuola (in estrema sintesi): epicurei, stoici, scettici, 

eclettici…
La riflessione neoplatonica 

ABILITÀ

• Saper distinguere tra mentalità comune e visione filosofica della realtà.
• Comprendere il senso e i significati della ricerca filosofica.
• Saper individuare, interpretare e assimilare gli insegnamenti delle dottrine ellenistiche, nelle 

loro specificità, nei tratti comuni e nella loro differenza con il pensiero filosofico 
precedente.

• Saper assumere differenti atteggiamenti mentali con adeguata fluidità e flessibilità
• Saper individuare i tratti originali della riflessione di Plotino.
• Acquisire il lessico specifico delle filosofie ellenistiche (v. scheda di 

verifica terminologica allegata).
Consolidare conoscenze e competenze di tutto il linguaggio filosofico fin qui acquisito.

TESTO: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero I nodi del pensiero: corso di storia della filosofia, 
vol. 1 Dalle origini alla scolastica capitoli, Milano – Torino, Pearson, 2017. Capitoli 1, 2, 3,4, 5 
della unità 5.

TEMPI: Mese: Aprile

ATTIVITÀ: Lezione frontale, lezione interattiva, costruzione di una rubrica per il lessico filosofico 



(che definisca le seguenti parole chiave: dialettica, panteismo, destino, vivere secondo natura, 
cosmopolitismo, aponia, atarassia, razionalismo morale, epoché, teologia negativa, emanazione, 
ipostasi, estasi, misticismo, eclettico)

RECUPERO: Recupero in itinere

LETTURE: Lettura dell’antologia proposta alla fine di ogni capitolo dal libro di testo

VERIFICA: Verifica intermedia a inizio lezione (i primi dieci, quindici minuti)
                    Verifica sommativa a fine UdA

UDA 6  – CRISTIANESIMO, FILOSOFIA ISLAMICA, LA SCOLASTICA

COMPETENZE GENERALI

• Cogliere la rilevanza filosofica del messaggio cristiano.
• Cogliere la peculiarità del rapporto ragione-fede e comprendere i 

caratteri fondamentali della riflessione della ragione “di fronte” alla rivelazione.
• Consolidare conoscenze e competenze linguistiche dell’intero 

orizzonte culturale greco-latino, ebraico-cristiano e arabo-musulmano.

CONOSCENZE

Individuare le modalità di diffusione del messaggio cristiano nel mondo occidentale (I-VII sec. 
a.C.)

Precisare il contesto della cultura nell’età medievale.
Approfondire i temi fondamentali del messaggio cristiano
Descrivere modalità ed esiti dell’incontro tra le culture ebraico-cristiana, greco-latina e arabo-

musulmana.
Precisare i caratteri e acquisire gli strumenti per la periodizzazione della patristica e della 

scolastica
Individuare i diversi modi di intendere il rapporto tra ricerca razionale e rivelazione cristiana;
Precisare i caratteri della Patristica: gli elementi caratteristici della riflessione di S. Agostino (il 

genere letterario della confessione, fede-ragione, interiorità-verità, Dio-Trinità, 
illuminazione, persona, tempo, male-peccato, libertà-grazia, storia…). 

Illustrare il rapporto ragione-fede, le dimostrazioni a priori e a posteriori dell’esistenza di Dio: s. 
Anselmo e la prova ontologica; le cinque vie di San Tommaso.

Il dibattito sugli universali e altre dispute logiche.
La Scolastica: il sistema teologico-filosofico di S. Tommaso d’Aquino.
Ontologia, filosofia, fede: per una nuova metafisica dell’essere.
Studiare i concetti di Anima, provvidenza, prescienza e libertà. 

ABILITÀ

• Saper distinguere tra mentalità comune e visione filosofica della 
realtà.



• Comprendere il senso e i significati della ricerca filosofica.
• Saper esporre e discutere criticamente la validità logica e filosofica delle dimostrazioni 

dell’esistenza di Dio.
• Saper affrontare la problematica ragione-fede su temi anche attuali con proprietà lessico, di 

categorie filosofiche e di metodo.
• Saper cogliere analogie e differenze tra le prospettive religiose e laiche.
• Acquisire il lessico specifico della filosofia cristiana nella sua 

espressione patristica e scolastica (v. scheda di verifica terminologica allegata).
• Consolidare conoscenze e competenze di tutto il linguaggio filosofico fin qui acquisito

TESTO: Nicola Abbagnano Giovanni Fornero I nodi del pensiero: corso di storia della filosofia  
vol. 1 Dalle origini alla scolastica, Milano-Torino, Pearson, 2017. Capitoli 1, 2, della unità 6, cap. 1 
e 2 della unità 7.

TEMPI  Mese: Maggio

ATTIVITÀ: Lezione frontale, lezione interattiva costruzione di una rubrica per il lessico filosofico 
(che definisca le seguenti parole chiave: grazia, storia, escatologia, provvidenza, ragione, fede, ente, 
essenza, esistenza, atto di essere, analogia, trascendentali, astrazione, principium individuationis, 
intelletto, intelletto attivo)

RECUPERO: Recupero in itinere

LETTURE: Lettura dell’antologia proposta alla fine di ogni capitolo dal libro di testo

VERIFICA: Verifica intermedia a inizio lezione (i primi dieci, quindici minuti)
                    Verifica sommativa a fine UdA


