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CONSEGNE PER IL LAVORO ESTIVO

Classe III BSU a.s. 2021/ 2022
Docente: prof.ssa Elena Verderio Disciplina: FILOSOFIA

TESTO IN ADOZIONE
ABBAGNANO N.-FORNERO G., La ricerca del pensiero, vol. 1A- 1 B, Paravia, Torino- Milano 2012.

CONTENUTI ESSENZIALI per il ripasso e il consolidamento:

1. Socrate:  il  metodo  socratico,  il  problema  filosofico  dell’uomo,  con  lettura  integrale  e  analisi

dell’Apologia di Socrate di Platone;

2. Platone: la teoria delle idee, con analisi di ampi brai dal Fedone, l’antropologia, la politica.

3. Aristotele: metafisica, fisica. 

INDICAZIONI PER IL LAVORO

Dopo aver rivisto i contenuti sopraindicati (vd. anche programma svolto, inclusa l’analisi dei testi analizzati

indicati relativi agli autori sopraprecisati), svolgi i seguenti esercizi.

Il lavoro è obbligatorio per studenti con debito formativo (da consegnare su fogli- non sul libro di testo- il

giorno della prova) o consolidamento (da consegnare il primo giorno di lezione a settembre).

Socrate- vol. 1 A, unità 2, cap. 2; 

esercizi unità 2 pp. 173-174, n. : 15-16-17-18-19- 21-22-24-25-26 -27- 28.

Rivedere lettura integrale dell’ Apologia di Socrate, con scheda relativa, e estratti messi a disposizione dalla

docente da Fedone, con le integrazioni della lectio magistralis di F. Trabattoni.

Platone- vol. 1 A, unità 3; rivedere testi analizzati (vd. Programma svolto)

esercizi unità 3, pp. 282-284 n. : 1-2-7-8-9-10-11-12-13-14-18-19-20-26. 
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Aristotele (ripasso PER TUTTI)- vol. 1 A, unità 4, in particolare cap. 3 par. 2 e cap. 4, par. 1 ;

esercizi unità 4, pp. 398-401, n. : 1-2-3-4-10-11-13-14- 15-17-20-23- 24-30-33-34-35. 

Scheda pp. 403- 407 : Tavola rotonda La natura dell’uomo tra anima e corpo: realizza una tabella o schema

di confronto tra le diverse posizioni emerse.

Utile per il ripasso: da Quaderno del sapere filosofico:

Ontologia (pp. 6- 9): par.3-par.4- par.5.

Antropologia (pp.14-18): par. 1-2-3-4-5.

Per inizio del prossimo a.s. (PER TUTTI): 

- Esercizi su Aristotele (vedi sopra)

- Vol. 1 B unità 5, cap. 1; cap. 3 (parr. 1,2,3,5)

- lettura con scheda di analisi predisposta dalla docente (vd. Classroom) di:

     Epicuro, Lettera a Meneceo, ed. a libera scelta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La docente: prof.ssa Elena Verderio


	
	
	

