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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: GIOVANNI ZUANAZZI
Disciplina: FILOSOFIA
Classe: I C
MODULO: La Grecia e le origini della filosofia
TEMPI: settembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Le domande della filosofia; i caratteri della filosofia greca; mitologia e
cosmologia; l’orfismo.
MODULO: La scuola ionica di Mileto
TEMPI: settembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: L’acqua e la vita; Anassimandro e l’infinito.
MODULO: Eraclito
TEMPI: settembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Il logos; la critica del sapere; il divenire e il fuoco; l’unità degli opposti.
MODULO: : I pitagorici
TEMPI: settembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: La questione pitagorica; la teoria del numero; etica e religione.

MODULO: Senofane e Parmenide
TEMPI: ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Senofane. Parmenide: analisi del proemio; la via della verità; la via
dell’opinione.
MODULO: Le scuole post-eleatiche
TEMPI: ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Empedocle; Anassagora; Democrito.
MODULO: La sofistica
TEMPI: ottobre/novembre (in presenza)
Pagine 1/4

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA

(.045.800.19.04
045.802.05.12 4 C. F. 80011560234
* vrpc020003@istruzione.it - * vrpc020003@pec.istruzione.it
¾http://www.liceomaffeivr.gov.it

ARGOMENTI/TEMI: Caratteri generali della sofistica; Protagora; Gorgia (il trattato sulla
natura o sul non essere; l’Elogio di Elena).
MODULO: Socrate
TEMPI: novembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: La questione socratica; la cura dell’anima; la ricerca del “che cos’è”; il
dialogo e il sapere di non sapere.
MODULO: Platone
TEMPI: novembre/gennaio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: La vita e le opere; la scrittura filosofica e l’insegnamento orale; i
dialoghi socratici; il Fedone e la teoria delle Idee; la teoria dell’anima e della città; i gradi
della conoscenza; l’allegoria della caverna; il Simposio e la teoria dell’amore; il mito della
biga alata; gli ultimi dialoghi: il Parmenide e il Sofista; il Demiurgo e la formazione
dell’universo.
MODULO: Aristotele
TEMPI: febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: : La vita e le opere; la logica.
MODULO: Lettura e analisi della Repubblica di Platone
TEMPI: marzo/giugno (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI: Repubblica V 475 E-480 A: il filosofo e le Idee; Repubblica VI 507 B509 B: il Bene come principio delle Idee; Repubblica VI 509 C-511 E: la similitudine della
linea e i gradi della conoscenza; D. Ross, Platone e la teoria delle Idee.

Testi adottati: M. Ferraris, Pensiero in movimento, vol. 1, Paravia
Firma Docente
Giovanni Zuanazzi

Verona, 30/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez.___

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

Tutti gli Studenti della classe___ sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
•
•
Letture
•
•
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
• Platone, Repubblica V 475 E-480 A: il filosofo e le Idee;
• Platone, Repubblica VI 507 B-509 B: il Bene come principio delle Idee;
• Platone, Repubblica VI 509 C-511 E: la similitudine della linea e i gradi della
conoscenza;
• D. Ross, Platone e la teoria delle Idee.
Scritti
•
Approfondimenti
• La scuola ionica, con particolare riferimento ad Anassimandro;
• Eraclito;
• Parmenide;
• La Sofistica in generale; Protagora; Gorgia
• Socrate;
• Platone
Altro
•
Pagine 3/4

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA

(.045.800.19.04
045.802.05.12 4 C. F. 80011560234
* vrpc020003@istruzione.it - * vrpc020003@pec.istruzione.it
¾http://www.liceomaffeivr.gov.it

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
-

Aristotele: fisica; psicologia; metafisica (libri I, IV, VI, VII, IX, XII); etica; politica;
poetica.
Le scuole ellenistiche: epicureismo; stoicismo; scetticismo.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Rimangono invariate le competenze e le abilità indicate nella programmazione d’inizio
anno.
In particolare sono da valorizzare e consolidare la competenza n. 2 Analisi e
interpretazione del testo filosofico, con le relative abilità:
- 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 (anche mediante schemi e mappe concettuali);
- 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
Giovanni Zuanazzi

Data: Verona, 30/06/2020
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