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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:

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):

Firma Docente
_________________________
Data: Verona,
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

1 sez._D__

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe_1D__ sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
 Lettura di almeno 1 testo schedatura scritta

Letture Montesquieu , lettere persiane
Cartesio Meditazioni metafisiche (le prime 3)
Pascal, Pensieri (selezione assegnata in classe)
Guitton e Bogdanov, Dio e la scienza
Scritti

Approfondimenti

Altro

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi


Letture


Scritti

Approfondimenti

Altro
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Testi adottati:Ferraris, Il gusto del pensare
Firma Docente
Mauro CAstagnini
_________________________
Data: Verona,30/06/2020
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dell’uomo, forme corrotte e degenerate di governo. La conoscenza umana: ruolo
dell’astrazione nel passaggio dai sensibili propri ai sensibili comuni e alla specie
intelligibile tramite il concorso dell’intelletto potenziale e agente.La logica: le categorie,
giudizi e sillogismo
Le scuole di età ellenistica : epicureismo e stoicismo
Una filosofia come bisogno di risposta alle inquietudini dell’uomo. Epicuro: la fisica
atomistica e il clinamen. LA canonica:La teoria della sensazione come flusso atomico che
riproduce un immagine coerente con la realtà. L’etica Piacere catastematico, l’atarassia, il
lathe biosas
Srtoicismo
I due principi : spirituale e materiale. La teoria della conoscenza: sensazione , assenso,
rappresentazione catalettica, conoscenza scientifica, la libertà come mettersi dai punti di
vista della Gagione che regge il mondo,apatia. La teoria della catastrofe da cui il mondo
rinasce rigenerato
Plotino
La trascendenza dell’Uno, ma anche la soluzione del problema Uno/Molti attraverso
l’epistrophe ontogonico di ogni ipostasi successiva all’uno nel suo volgersi verso l’Ipostasi
precedente e/o l’Uno. Intelletto, Anima del Mondo ( a duplice faccia dalla parte inferiore i
modelli delle cose sensbili), Materia (c ome deficienza di essere e quindi una realtà non in
pienezza a sé stante). Le vie del ritorno all’Uno, L’arte, la contemplazione, l’estasi. L’afele
panta
La Patristica. e Agostino
Una vita alla ricerca della verità su Dio e se stesso : L’illuminazione come variante in
senso cristiano dell’anamnesi platonica e come apertura a una verità dall’alto. Fede e
ragione. Il tempo e la memoria. Il problema del male, il male come deficienza di essere
che non costituisce una realtà a tutto tondo di per sé
Tommaso
Ente logico e ente reale. La composizione di essenza (sinolo di materia e forma) e di
esistenza nelle sostanze separate, ove esistenza è partecipazione di un Atto degli atti di
esistere , Dio. Le cinque vive. La teoria della conoscenza di Tommaso in particolare il
ruolo dell’ astrazione nel far passare la specie intellegibile dell’intelletto potenziale in
specie espressa o definizione da parte dell’intelletto agente.

L’essere come atto degli atti, come perfezione degli atti.
Ockham.
Teoria della suppositio (personalis, formalis, simplex) , il contesto più
sperimentale di germinazione della sua filosofia con presa di posizione contro
la Scolastica, il rasoio di Ockham (non sunt moltiplicanda entia praeter
necessitatem)
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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:
Disciplina:
Classe:
MODULO:Lo sviluppo della filosofia antica dai presocratici alla chiusura del 529 d.c.
con
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza)settembre -gennaio in pres e in d.a.d
ARGOMENTI/TEMI:
La definizione attraverso le varie prese di posizione dell’essere è stata la costante di
fondo: punto di partenza l’accezione parmenidea dell’identità tra essere e pensiero, ossia il
pensiero è il pensato con tutte una serie di caratteristiche. Incapace Parmenide di definire
il divenire, arriva Eraclito col panta rei a spiegarlo inquadrandolo in una superiore armonia
, ovvero la figura in cui i contrari si equilibrano. I fisici pluralisti rappresentano il tentativo di
sintetizzare in un’unica soluzione le aporie parmenideo-eraclitee.Il relativismo protagoreo
con l’homo-mensura ci porta ad uno spostamento del baricentro d’interesse sull’uomo
Con il nihilismo gorgiano e le sue figure dei penasti inesistenti e degli esistenti impensati.
Socrate emerge come colui che attraverso maieutica, ti esti, ironia vuole arrivare alla verità
quasi del concetto. E’ testimone di una sentenza ingiusta comminata da Anito e Meleto e
accettata in nome della verità del suo insegnamento
MODULO: Platone e Aristotele
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza)in presenza e in d.a.d.gennaio-aprile
ARGOMENTI/TEMI:
Platone La nozione di essere come paradigmaticità di un contenuto di pensiero che
esiste in un iperuranio. (Fedro 247c-248a) (iellera VII 341e-342d).Il chorismos tra mondo
idee e mondo copia superabile con la nozione di partecipazione e relativo paradosso di
Sofista 131c12-e1: chi partecipa del grande per una parte del grande è grande per
qualcosa di meno del grande); la teoria dei generi sommi e il non-essere come diverso
del Parmenide: se un’idea non è tutte le altre , cioè se non-è come diversa vuol dire che il
non-essere non è come nulla, ma come qualcosa per cui si può giustificare il passaggio
dal non-essere al nulla senza contraddizione come in Parmenide e Eraclito. Passo in
avanti di Platone nella soluzione del problema dell’essere. La corrispondenza tra gradi
della conoscenza e gradi dell’essere come dal mito della caverna. La corrispondenza tra
tripartizione della società e tripartizione di parti dell’anima.
Aristotele: polisemia dei sensi dell’essere. L’essere come potenza e atto e principio
della primalità dell’atto, Il sinolo. La forma e l’idea platonica inserita nella concretezza del
reale. Il non essere-atto della potenza rispetto all’atto come non essere come diverso che
giustifica ancor più elegantemente il divenire per Aristotele.Il PMI la dimostrazione per
impossibitlità di retrocessione all’infinito nella serie delle cause .Muove come eromenon
epperò è pensero che pensa stesso. La tripartizione dell’anima e la socialità naturale
Pagine 1/5

