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Prof. Losanna Michele

Libro di Testo: La ricerca filosofica voll. IA-IB di Abbagnano-Fornero.

ARGOMENTI SVOLTI
-La nascita della filosofia in Grecia
-Mito e Logos 
-La filosofia ionica: la ricerca dell'archè. Aristotele: La filosofia nasce dalla meraviglia
-Natura e cosmo, i fisiologi di Mileto e la ricerca del primo principio
-Talete: l'acqua come principio della generazione del cosmo 
-Anassimandro: l'apeiron e la lotta dei contrari
-Anassimene:  l'aria come principio e pneuma
Testo T1 “Tutto è acqua”
Testo T2  “L'infinito e il principio”
-I Pitagorici e la scienza del numero, cosmologia e antropologia
Testo T3 “Il numero come principio”
-La filosofia di Eraclito: il fuoco, i contrari, il "panta rei", l'armonia nascosta
Analisi di alcuni Frammenti di Eraclito pp. 47-49
-Parmenide : la scuola di Elea e il problema dell'essere, verità e doxa, il mondo dell'essere e della ragione,
l'ontologia e gli attributi dell'essere, pensiero e linguaggio, la problematica “terza via”
Testi dal Poema Sulla Natura : parti I-II-III-IV
-Zenone di Elea: la dialettica e i  paradossi, gli  argomenti contro la pluralità e il  movimento, la divisione
all'infinito dello spazio
-Democrito e La filosofia atomistica: verità e scienza, il  sistema della natura, pluralismo, atomi e vuoto,
meccanicismo, materialismo e determinismo
-I  Sofisti la filosofia nell'Atene del V secolo, il contesto politico e culturale, la figura del Sofista.  L'Elogio di
Atene di Pericle e la democrazia ateniese
-Protagora: l'uomo misura delle cose, il relativismo culturale e l'utile come criterio di scelta
-Gorgia: nichilismo e scetticismo metafisico, il Non Essere, l'arte della parola tra retorica, dialettica, eristica e
antilogica, il problema del linguaggio.
Testo T2 “Encomio di Elena” di Gorgia
-I Sofisti e il problema-uomo. Il mito di Prometeo e le arti, la religione, il problema delle leggi.(
-Socrate: la vita e la filosofia, il  dialogare socratico, la maieutica, l'ironia e la ricerca della definizione; la
morale socratica e l'intellettualismo etico, il processo e la condanna
Testo T2 di Senofonte "L'indagine sull'uomo". 
Testi ed estratti da Apologia di Socrate, Gorgia, Fedone e Critone di Platone
Fedone lettura integrale
Echi del Pensiero : Le radici socratiche del comportamento democratico
Visione della I parte del film Processo e morte di Socrate con E. Zacconi
Lavoro di gruppo: produzione di un dialogo definitorio "socratico"
-La filosofia di Platone: vita e opere. La VII Lettera e l'impegno politico del filosofo 
-Platone:i primi dialoghi e il rapporto con Socrate e i Sofisti.  Socrate e Callicle nel "Gorgia"
-Filosofia e mito nei dialoghi platonici
-Platone:dalla critica della Sofistica alla teoria delle Idee, il rapporto idee-cose, l'episteme
Testo T1 “La VII Lettera”
Testo T2"La scienza di cui abbiamo bisogno" 
-Platone: reminiscenza e immortalità dell'anima nei dialoghi Menone, Fedone e nel Mito di Er
Testo T1 "Conoscere è ricordare"
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-Platone: la dottrina dell'Amore nel Simposio, l'amore platonico. Eros in Grecia
Testo T2 “Discorso di Socrate: l'autentica natura dell'Amore”
-Platone:  la  dottrina dell'anima immortale nel  Fedro,  l'eredità dell'Orfismo, l'anima tripartita,  bellezza e
amore
Lettura di passi dal Fedro: 247 c-e
-Platone: la Politica, lo Stato ideale nel dialogo  Repubblica, il "comunismo" platonico, lo stato e i filosofi,
organicismo e statalismo, giustizia, forme dello stato, critica della democrazia, valore dell'educazione
-Platone - Il mito della caverna in Repubblica, i gradi della conoscenza e la condanna dell'arte
Testo T5 “La caverna, ovvero il mondo delle ombre”
Testo T6 “Il viaggio verso la luce”
Testo T7  “Il ritorno nella caverna”
Testo T8  “La spiegazione del mito”
-Platone: il problema dell'essere e il non-essere come "diverso",  l'essere come possibilità, i dialoghi Sofista
e Parmenide e la teoria dei generi sommi, la dialettica, sinossi e diairesis
Testo T2 "Il mito di Theuth - I limiti della scrittura"
-Platone: la cosmologia del Timeo, il mito del Demiurgo, la visione matematica delle cose
Testo T1 "L'opera più bella e più buona"
-La filosofia di Aristotele: vita e pensiero, gli scritti e l'enciclopedia del sapere
-Aristotele -  Metafisica:  scienze teoretiche,  pratiche e poietiche, essere,  categorie, sostanza e accidenti,
forma e materia, sinolo, le quattro cause; i quattro tipi di movimento, atto e potenza, la teologia e il primo
motore immobile come atto puro
Testo T1 "La scienza prima"
Testo T2 "Lo studio dell'essere-in-quanto-essere"
T11 “Dio come pensiero di pensiero”
-Aristotele - Logica: concetti e quadrato delle opposizioni, il sillogismo, il problema delle premesse, scienza,
intuizione, induzione, deduzione e intuizione, il principio di non contraddizione
Esercizi sulla logica aristotelica e sulle fallacie del discorso
-Aristotele  -  Fisica:  movimento,  spazio,  tempo,  cosmologia,  la  concezione  teleologica  della  natura,  la
perfezione e la finitezza dell’universo,  la Fisica nella storia della scienza
-Aristotele: Psicologia e la teoria della conoscenza, l’anima e le sue funzioni, sensibilità, immaginazione e
intelletto
-Aristotele – Etica: felicità e ragione, la giustizia, le virtù etiche; le virtù dianoetiche, la vita contemplativa, la
dottrina dell'amicizia
-Aristotele - Politica: l'uomo “animale sociale”, le forme di governo e la politica come scienza, la schiavitù, la
critica del comunismo platonico
Testo T2 "La necessità della vita associata".
-Aristotele - Poetica: il concetto del bello, poesia e storia, l'arte come imitazione, tragedia e catarsi.
Testo T3 "L'arte come mimesi"
-L'Epicureismo - La filosofia come Quadrifarmaco; la Fisica: il materialismo atomistico, la corporeità degli dei
e dell'infinito; l'Etica: il piacere e la virtù, il piacere e i bisogni
--Lo Stoicismo - La Fisica:  Logos e panteismo, i cicli cosmici, destino e finalismo; l'Etica: natura, ragione e
dovere, il bene e la virtù, le emozioni e l'apatia
-La scuola dello Scetticismo: caratteri generali, l'epoché, i “tropi” dei filosofi scettici

La classe ha partecipato al  Filosofarti:  lezione magistrale del prof. Trabattoni e  Fedone della Compagnia
Rivolta.

Educazione Civica -  Per l’Educazione alla Cittadinanza sono stati trattati temi di Filosofia politica: Il “caso
Socrate” e il rapporto cittadino/leggi; Lo Stato in Platone e Aristotele; La schiavitù secondo Aristotele e le
filosofie dell'Ellenismo. Alcune lezioni della materia, per il loro carattere multidisciplinare e per il dibattito in
classe che le hanno accompagnate, sono state svolte come intersezioni di Filosofia/Ed.Civica.

METODI E STRUMENTI

-  Lezione  frontale/partecipata  per  l’inquadramento  degli  argomenti  e  l’acquisizione  di  metodi,  modelli
argomentativi ed espressivi
-  Analisi e contestualizzazione di testi filosoficamente rilevanti
- Discussione come momento di chiarimento, elaborazione, ampliamento delle tematiche filosofiche
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- Problematizzazione dei temi affrontati per un approccio critico,- Partecipazione a conferenze, uso di mezzi
audiovisivi e informatici
- Uso di mezzi audiovisivi e informatici
Ogni argomento è stato presentato in modo globale e successivamente affrontato in modo più analitico e
sistematico. Gradualmente si è accostato l’alunno al linguaggio e alle problematiche degli autori, utilizzando,
quando  possibile,  collegamenti  al  presente  o  ad  altri  ambiti  disciplinari.  L’analisi  di  brani  filosofici  ha
contribuito ad ampliare i temi trattati, permettendo di confrontare gli orientamenti e i diversi stili espressivi
dei filosofi. Le domande e la discussione con gli alunni sono stati un importante momento di chiarificazione
e di riflessione. Si è cercato di favorire un approccio critico ai temi trattati, mettendo in luce la loro attualità
e la pluralità di prospettive ad essi sottese. Strumenti del lavoro didattico: libro di testo con antologia di
testi.

MODALITÀ DI VERIFICA
Le prove orali e scritte sono state conformi al tipo di lavoro svolto, agli argomenti trattati, ai tempi e ai
metodi utilizzato in classe. Le verifiche orali  o scritte (2 per quadrimestre) si sono basate sulle seguenti
richieste in termini di conoscenze, competenze e abilità:
- Comprendere e contestualizzare le correnti, gli autori e i problemi trattati
- Esporre e utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso filosofico
- Individuare la problematica fondamentale di un’argomentazione e/o di un pensatore
- Rielaborare in modo personale i contenuti appresi
- Confrontare modelli di pensiero cogliendo differenze, nessi e implicazioni
Attraverso le verifiche scritte sono stati valutati in particolare: capacità di comprensione, esposizione, analisi
e/o sintesi; capacità di riflessione e di collegamento; uso dei linguaggi specifici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie del Dipartimento (vedi PTOF di Istituto). 
Per  la  valutazione  finale,  oltre  alle  verifiche  formali  si  sono  considerati:  impegno  personale,  progressi
rispetto alla situazione di partenza, sviluppo delle capacità individuali,  partecipazione alle  discussioni  in
classe, apporti costruttivi al lavoro comune.      

Busto Arsizio, 3 giugno 2022
                                                                                                                              l’insegnante 
Firma Studenti Rappresentanti                                                                  prof. Michele Losanna
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