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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Apolloni Silvia
Disciplina: Filosofia
Classe: 1A PAS

MODULO: Introduzione alla filosofia. Ionici e pitagorici.
TEMPI: 7 ore in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Gli inizi della filosofia greca antica: significato della filosofia.
Religione, mito, filosofia. Filosofia e democrazia. Ambiti specifici e periodizzazioni. Il
problema dell’“arché” ("origine") della “physis” ("natura").
I fisiologi di Mileto (Talete, Anassimandro, Anassimese) e la scuola pitagorica.
Testi: Aristotele, L’origine della filosofia dalla meraviglia (pag. 14)
Aristotele, L’acqua come principio di tutte le cose (pag. 32)
Simplicio, Il principio indeterminato all’origine delle cose (pag. 33)
Anassimadro, La nascita delle cose come ingiustizia originaria (pag. 34)
Aristotele, Il numero come principio di tutte le cose (pag. 52)

MODULO: Mutamento e stabilità. Eraclito e Parmenide
TEMPI: 6 ore in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Eraclito di Efeso: l’unità dei contrari. Il “lògos” ("ragione"). Il fiume, la
guerra e il fuoco come metafore della realtà.
La “Scuola di Elea”. Parmenide: “alétheia” ("verità") e “dòxa” ("opinione"). Essere, pensiero
e linguaggio. I caratteri dell’Essere "vero".
Zenone di Elea: dialettica e paradosso. Gli argomenti contro la pluralità e il movimento.
Testi: Eraclito, Il fuoco come simbolo del divenire (pag. 35)
Eraclito, Il logos, legge universale del pensiero e della natura (pag. 36)
Parmenide, L’iniziazione alla conoscenza (pag. 3 Quaderno per le compet.)
Parmenide, Le due vie della verità e dell’opinione (pag. 69)
Parmenide, La deduzione dei caratteri dell’essere (pag. 71)

MODULO: Alle origini della scienza. I fisici pluralisti.
TEMPI: 4 ore in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Empedocle e Anassagora: i fisici pluralisti. Democrito di Abdera:
atomismo, meccanicismo e materialismo.
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Testi: Empedocle, L’azione dell’Amore e dell’Odio (pag. 95)
Anassagora, Il principio ordinatore dell’universo (pag. 96)
Simplicio, Atomi e vuoto (pag. 97)

MODULO: Il valore della parola e del dialogo. I sofisti e Socrate.
TEMPI: 10 ore in presenza
ARGOMENTI/TEMI: I Sofisti: l’uomo al centro della riflessione. L’invenzione della
dialettica. Il relativismo e l’agnosticismo. Il “lògos” come discorso persuasivo e
l’educazione. Legge di natura e legge umana nei sofisti minori.
Protagora: l’uomo “misura di tutte le cose”. L’utile come criterio di validità.
Gorgia: il “non-essere”. Funzioni e limiti del linguaggio. L’”Encomio di Elena”.
Socrate: analogie e differenza con la posizione dei Sofisti. L’”ignoranza” socratica: "So di
non sapere". Il principio “conosci te stesso”. Il dialogo, ironia e maieutica. Il concetto e la
definizione. La virtù e l’intellettualismo etico. Il “demone”. Analisi e approfondimento
dell’Apologia di Socrate.
Testi: Platone, Il relativismo di Protagora (pag. 140)
Simplicio, L’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere (fotocopia)
Gorgia, La difesa di Elena (pag. 143)
Platone, Apologia di Socrate (lettura integrale)

MODULO: Platone
TEMPI:13 ore in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Platone: cenni alla vita e alle opere; la polemica contro il relativismo
sofistico. Il mito e la scrittura. Metafisica: la dottrina delle idee e la struttura del mondo
ideale. Gnoseologia: la conoscenza come “anamnesi”("ricordo") e la dialettica. Psicologia:
la dottrina dell’immortalità dell’anima e la struttura dell’anima. Politica: la Repubblica, lo
Stato secondo giustizia. La teoria delle diverse classi sociali e dei loro criteri di
appartenenza. Il "comunismo" platonico. La teoria della conoscenza e il mito della
caverna. Le Leggi. Analisi e approfondimento del Simposio: l’esperienza dell’amore e della
bellezza come via d’accesso privilegiata al mondo delle idee. Timeo: la concezione del
tempo; il mito del “Demiurgo”; la dottrina dell’"anima del mondo", le interpretazioni e la
fortuna dell’opera. Le dottrine non scritte.
Testi: Platone, La seconda navigazione (fotocopia)
Platone, Il mito della caverna (pag. 250)
Platone, Conoscere è ricordare (pag. 252)
Platone, Il mito della biga alata (pag. 254)
Platone, L’attività del demiurgo (pag. 262)
Platone, Simposio (lettura integrale)

MODULO: Aristotele
TEMPI:10 ore in DAD
ARGOMENTI/TEMI: la classificazione dei campi del sapere. Filosofia I: la dottrina delle
“categorie”; la categoria di sostanza; la sostanza come “sinolo” (“unione”); materia, forma,
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potenza, atto; la nozione di “entelechia”. Il divenire come “movimento” (passaggio dalla
potenza all’atto). Teologia razionale: Dio come “Primo motore immobile” e i suoi predicati:
sostanza spirituale, atto puro, eterno, pensiero di pensiero, causa finale. La “Fisica” come
scienza “teoretica”. I quattro tipi di movimento. Il movimento locale e le sue quattro forme. I
cinque elementi fondamentali delle sostanze. La dottrina dei luoghi e dei movimenti
naturali. I moti “violenti”. La cosmologia aristotelica: il sistema geocentrico e la bipartizione
dell’universo tra mondo sublunare (terrestre) e mondo celeste. Gnoseologia: la dottrina
della conoscenza; intelletto attivo e passivo. Psicologia: l’anima e le sue funzioni. Le
scienze “pratiche”: l’”Etica”; felicità, razionalità, virtù. Le virtù etiche e la dottrina del giusto
mezzo. Le virtù “dianoetiche” (“intellettuali”); differenze tra “phrònesis” (“saggezza”) e
“sophìa” (“sapienza”); la felicità; il “bios theorethikòs” (“vita contemplativa”). La “politica”:
l’uomo come “zòon politikòn” (“animale politico”); famiglia, villaggio, città; la riflessione
aristotelica sull’istituzione della schiavitù; genesi e tipi di Costituzione; il problema della
giusta costituzione della polis; l’idea aristotelica di democrazia (“politìa”). Le scienze
“poietiche”: fine, natura e funzioni dell’arte; la retorica.
Testi: Aristotele, L’indagine sull’essere (pag. 358)
Aristotele, La sostanza come sinolo (pag. 359)
Aristotele, Il motore immobile (apg. 361)
Aristotele, L’anima come forma del corpo (pag. 366)
Aristotele, L’intelletto potenziale e agente (pag. 367)
Aristotele, La catarsi (pag. 372)

MODULO: L’ellenismo. La filosofia della cura: Epicureismo, Stoicismo
TEMPI: 5 ore in DAD
ARGOMENTI/TEMI: L’ellenismo: introduzione generale. Cosmopolitismo, perdita di
interesse per la politica, specializzazione del sapere, ricerca della felicità individuale,
filosofia come strumento di realizzazione della felicità individuale. Tratti comuni delle
scuole filosofiche.
Epicureismo: canonica, fisica, etica. Il “quadrifarmaco” e la liberazione dalle paure inutili. I
concetti come “prolessi”. Atomi e vuoto. Il “clinamen”. La concezione meccanicistica della
natura. Etica e felicità individuale. La felicità come “aponìa” (mancanza di sofferenza
fisica) e “atarassìa” (mancanza di turbamento interiore). Piaceri “in movimento” (“dinamici”)
e piaceri “stabili”. I precetti per conseguire la felicità.
Lo stoicismo: Logica, fisica ed etica. La logica stoica: teoria della conoscenza, dottrina del
significato (natura del segno), scienza del ragionamento (logica proposizionale, sillogismo
anapodittico, antinomie, dilemmi). La fisica: la natura e “lògos”; il “lògos” come pnèuma”; la
concezione ciclica del tempo e la teoria della conflagrazione universale. L’etica stoica: il
dovere, l’”apatìa” come distacco dalle passioni; la libertà come condizione interiore; i beni
“indifferenti”. Dovere dell’impegno politico. Cosmopolitismo e fratellanza universale.

MODULO: Basi della logica e logica aristotelica
TEMPI: 4 ore in DAD
ARGOMENTI/TEMI: Abilità di base della logica informale; la logica come
“organon”(“strumento”). Termini, enunciati, proposizioni e giudizi, generi e specie. Tipi di
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definizioni. Verità e validità. Fallacie logiche e semantiche. Connettivi e diagrammazione.
Induzione e deduzione. Il quadrato degli opposti.

Le ore indicate in presenza per ciascun modulo non comprendono le ore di verifica orale e
scritta.
Testo adottato: M. Ferraris, Pensiero in movimento 1A – 1B, Paravia
Firma Docente

Verona, 04/06/2020
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Plotino e il neoplatonismo: l’Uno come pienezza dell’essere. Emanazione e irradiazione.
Le “ipostasi”. La materia e il male come assenza di essere. La destinazione celeste
dell’uomo. La “conversione” all’Uno.
Agostino e la filosofia cristiana: la confutazione dello scetticismo. La dottrina della verità
come illuminazione. Il problema del male e il rifiuto del dualismo manicheo. Grazia e
predestinazione. Tempo ed eternità. Tempo e coscienza. La Città di Dio. La concezione
provvidenzialistica della storia.
La Scolastica: Il pensiero scolastico medievale: caratteri e periodizzazione. Aristotelismo e
teologia cristiana. La filosofia come “ancilla theologiae”.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Per i nuclei fondamentali non svolti devono essere approfondite le competenze indicate
nella programmazione preventiva, relative all’analisi, interpretazione e comprensione delle
teorie filosofiche e dei testi; in particolare:
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’
- Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria
filosofica.

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE

- Collocare la teoria filosofica nel contesto del
tema che essa affronta, richiamando i termini in cui
il tema è stato affrontato prima di essa.

ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE
TEORIE FILOSOFICHE:

Lo studente comprende che le teorie
filosofiche (conosciute preferibilmente
attraverso i testi dei filosofi, anche di opere
integrali) sono gli elementi costitutivi di uno
sviluppo storico, del quale egli sa
evidenziare aspetti di continuità o di
discontinuità, cogliendo analogie e
differenze nelle risposte dei filosofi al
medesimo problema.

- Individuare affinità e differenze fra teorie come
risposte diverse al medesimo problema.
- Costruire tavole sinottiche riassuntive.
- Individuare la continuità o la discontinuità dello
sviluppo storico in base al confronto fra teorie che
affrontano il medesimo problema.
- Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a
problemi e teorie sia del passato che del
presente.
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- Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale in
cui sono collocate.
- Distinguere i caratteri del testo filosofico (anche
nei suoi diversi stili) da quelli di testi di diversa
natura.
- Definire e comprendere termini e concetti.
- Enucleare le idee centrali.

ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO
FILOSOFICO

- Ricostruire la strategia argomentativa del testo.
- Riassumere le tesi fondamentali.
- Ricostruire il contesto del testo.
- Ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero
dell’autore.

Firma Docente

Data: Verona, 04/06/2020
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