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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE – PROGRAMMAZIONE 

CON INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI 

 

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 

 
 

Classi Materia Anno scolastico 

TERZE Filosofia In corso 

 

Prerequisiti 
 Produrre semplici testi orali e scritti.
 Cogliere in un testo le idee centrali.

 

 

 

 

Obiettivi minimi 

 Conoscere i concetti essenziali di ogni autore/argomento proposto. 

 Conoscere il lessico specifico essenziale della disciplina. 

 Saper esporre in modo semplice, ma sufficientemente chiaro, un concetto. 

 Saper sintetizzare, con l’aiuto del docente, il pensiero di un autore o il contenuto di un 
testo. 

 Saper produrre un semplice ma coerente testo orale o scritto, relativo agli argomenti 
trattati. 

 Saper riproporre, con l’aiuto del docente, un’argomentazione. 

 Essere capace di ascoltare l’altro e di dialogare senza assumere posizioni pregiudiziali. 

 

 
Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 – Introduzione al pensiero filosofico: i Presocratici 

Modulo 2 - Socrate 

Modulo 3 - Platone 

Modulo 4 – Aristotele 

Modulo 5 – Le filosofie ellenistiche 
Modulo 6 – La filosofia cristiana con riferimenti a Sant’Agostino e San Tommaso 

 
 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 
(Nodi concettuali) 

Moduli Argomenti 

 
1 

Introduzione al pensiero filosofico. Definizione e specificità della disciplina filosofica. Le 
origini del pensiero con riferimento agli autori presocratici e ai concetti di arché, indagine 

cosmologica, ontologia, fisica pluralista. 

 
2 

Socrate. Il passaggio dall’indagine sulla natura a quella sull’uomo con riferimento alla 

sofistica. La vita e la morte di Socrate. Il metodo socratico: il dialogo; l’ironia e la 
maieutica. 

 
3 

Platone. Gli scritti platonici: il perché del dialogo. La dottrina delle Idee. Il mito della 

caverna e il suo significato. Il problema dell’arte in Platone. La tripartizione dell’anima e il 
suo legame con il governo dello Stato. Il significato dell’Eros in Platone. 

 
4 

Aristotele. La classificazione delle opere. La Fisica: il mutamento e la teoria delle quattro 
cause. I concetti essenziali della Metafisica (definizione di metafisica; la sostanza; potenza e 

atto). L’etica e l’eudemonismo; le virtù etiche e dianoetiche e la regola del giusto mezzo 

 
5 

Le filosofie ellenistiche. Definizione e caratteristiche delle scuole ellenistiche. Scelta di 

autori e temi tra Epicuro, stoicismo, cinismo e scetticismo, con particolare riferimento alle 
teorie etiche. 

6 
La filosofia cristiana con riferimenti a Sant’Agostino e San Tommaso. La differenza con la 
filosofia precedente. Il tema ragione/fede in riferimento a Sant’Agostino e San Tommaso. 

 


