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FILOSOFIA

Contenuti:

La  nascita  della  filosofia.  La  filosofia  come
meraviglia:  Platone,  Teaeth.,  155d.  Aristotele,
Metaph., 982b

La scuola di Mileto, Pitagora e i pitagorici,
Eraclito di Efeso, Senofane di Colofone,
Parmenide e l’eleatismo, i paradossi dialettici di
Zenone.
Fisici monisti e fisici pluralisti a confronto:
Empedocle ed Anassagora. Cenni su Democrito.
Lettura di vari frammenti dei presocratici tratti
dal  Diels-Kranz.  Lettura  di  Aristotele,  passi
scelti dalla Metafisica, Libro A

I sofisti: Gorgia e Protagora 
La questione socratica
Socrate: oralità, maieutica, ironia, ignoranza

Platone:  passi  scelti  del  Fedone (96a  – 99d e
99e – 101d)
La seconda navigazione platonica.  Dialettica e
gradi dell’essere. L’anamnesi platonica
Platone: passi scelti dalla Repubblica: il mito di
Er (614b - 621d)
Platone:  oralità  e  scrittura.  Lettera  VII (341c-
342a). Phaedr. (274c-277a)
La dottrina dell'eros platonico. Il Simposio.

Aristotele. Vita e scritti
I quattro campi di indagine della Metafisica
L'Etica Nicomachea
La Logica aristotelica, il sillogismo, il quadrato
aristotelico

L'Ellenismo:  Epicureismo  e  stoicismo  a
confronto

Classici: 
Lettura INTEGRALE dell'Apologia di Socrate di Platone e dell'Epistola a Meneceo di Epicuro di
Samo.

Conoscenze:
Conoscenza dei termini e concetti del linguaggio filosofico. Conoscenza delle principali correnti del
pensiero filosofico antico presocratico (monismo, pluralismo, atomismo) e della filosofia ad Atene
nel quarto secolo a.C.: Socrate, Platone, Aristotele.
Conoscenza dei principali concetti del pensiero dei filosofi analizzati in classe.

Competenze e capacità:
Analizzare testi filosofici leggendo insieme al docente in classe e poi rileggendo autonomamente a
casa. Problematizzare (saper porre domande, scoprire i problemi, saper trovare risposte alternative,
saper analizzare i molteplici aspetti di una questione filosofica).
Esporre  con  chiarezza,  utilizzando  una  terminologia  appropriata  ed  un  linguaggio  “quasi”
specifico.

Il Docente:
______________________________

I rappresentanti degli studenti:

______________________________ ___________________________



Liceo Scientifico Statale A. Einstein - Milano
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Programmazione didattica della classe III G
Prof. Sandro Borzoni 

STORIA

Contenuti:

L'Europa dopo la crisi dell'anno Mille.
Le Crociate. I templari.
Federico Barbarossa e i Comuni italiani. 
Le Repubbliche marinare.
I Normanni e Federico II.

Le tesi degli storici sulla fine del medioevo.
La crisi dei poteri universali. 
La crisi del Trecento. 

Ildebrando di Soana, Enrico IV, Innocenzo III,
Bonifacio VIII e Filippo il Bello.
Lo  scisma  d’Occidente  e  il  Concilio  di
Costanza.

La fragilità degli stati italiani.
L’Italia nel Quattrocento.
La Pace di Lodi.
La presa di Costantinopoli.
Lo sgomento per la caduta di Costantinopoli in
una lettera di Enea Silvio Piccolomini a Niccolò
Cusano.

Umanesimo e Rinascimento.
Lorenzo  Valla:  «La  falsa  donazione  di
Costantino».
F.  Rabelais:  lettera  di  Gargantua  al  figlio
Pantagruele.

Definizione di colonialismo. 
L’America Latina ai tempi della scoperta. 
Dalle encomiendas alle Nuevas Leyes di Carlo V
d'Asburgo.
La  Bolla  Inter  Caetera  Divinae.  Lettura
integrale.

I precursori della Riforma: Wycliff, Huss.
La  Riforma  protestante.  Lutero,  Calvino,
Zwingli.

Le quattro guerre tra Carlo V e Francesco I.
Il concilio di Trento.  Controriforma o Riforma
Cattolica?

Conoscenze:
Conoscenza dei termini e concetti del linguaggio storico. 
Conoscenza dei principali nodi problematici del pensiero storico dell'età rinascimentale e moderna.

Competenze e capacità:
Capacità di analizzare (saper contestualizzare un problema storico, scoprendo cause e conseguenze;
saper analizzare un documento storico; orientarsi con un atlante storico).
Capacità di problematizzare i molteplici aspetti di una questione storica (sociali, culturali, religiosi).
Capacità  di  argomentare  (saper  esporre  con  chiarezza  e  precisione,  utilizzando  la  terminologia
appropriata ed un linguaggio specifico.)

Il Docente:
______________________________

I rappresentanti degli studenti:

______________________________ ___________________________
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FILOSOFIA

Contenuti:

La  nascita  della  filosofia.  La  filosofia  come
meraviglia:  Platone,  Teaeth.,  155d.  Aristotele,
Metaph., 982b

La scuola di Mileto, Pitagora e i pitagorici,
Eraclito di Efeso, Senofane di Colofone,
Parmenide e l’eleatismo, i paradossi dialettici di
Zenone.
Fisici monisti e fisici pluralisti a confronto:
Empedocle ed Anassagora. Cenni su Democrito.
Lettura di vari frammenti dei presocratici tratti
dal  Diels-Kranz.  Lettura  di  Aristotele,  passi
scelti dalla Metafisica, Libro A

I sofisti: Gorgia e Protagora 
La questione socratica
Socrate: oralità, maieutica, ironia, ignoranza

Platone:  passi  scelti  del  Fedone (96a  – 99d e
99e – 101d)
La seconda navigazione platonica.  Dialettica e
gradi dell’essere. L’anamnesi platonica
Platone: passi scelti dalla Repubblica: il mito di
Er (614b - 621d)
Platone:  oralità  e  scrittura.  Lettera  VII (341c-
342a). Phaedr. (274c-277a)
La dottrina dell'eros platonico. Il Simposio.

Aristotele. Vita e scritti
I quattro campi di indagine della Metafisica
L'Etica Nicomachea
La Logica aristotelica, il sillogismo, il quadrato
aristotelico

L'Ellenismo:  Epicureismo  e  stoicismo  a
confronto

Classici: 
Lettura INTEGRALE dell'Apologia di Socrate di Platone e dell'Epistola a Meneceo di Epicuro di
Samo.

Conoscenze:
Conoscenza dei termini e concetti del linguaggio filosofico. Conoscenza delle principali correnti del
pensiero filosofico antico presocratico (monismo, pluralismo, atomismo) e della filosofia ad Atene
nel quarto secolo a.C.: Socrate, Platone, Aristotele.
Conoscenza dei principali concetti del pensiero dei filosofi analizzati in classe.

Competenze e capacità:
Analizzare testi filosofici leggendo insieme al docente in classe e poi rileggendo autonomamente a
casa. Problematizzare (saper porre domande, scoprire i problemi, saper trovare risposte alternative,
saper analizzare i molteplici aspetti di una questione filosofica).
Esporre  con  chiarezza,  utilizzando  una  terminologia  appropriata  ed  un  linguaggio  “quasi”
specifico.

Il Docente:
______________________________

I rappresentanti degli studenti:

______________________________ ___________________________
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STORIA

Contenuti:

L'Europa dopo la crisi dell'anno Mille.
Le Crociate. I templari.
Federico Barbarossa e i Comuni italiani. 
Le Repubbliche marinare.
I Normanni e Federico II.

Le tesi degli storici sulla fine del medioevo.
La crisi dei poteri universali. 
La crisi del Trecento. 

Ildebrando di Soana, Enrico IV, Innocenzo III,
Bonifacio VIII e Filippo il Bello.
Lo  scisma  d’Occidente  e  il  Concilio  di
Costanza.

La fragilità degli stati italiani.
L’Italia nel Quattrocento.
La Pace di Lodi.
La presa di Costantinopoli.
Lo sgomento per la caduta di Costantinopoli in
una lettera di Enea Silvio Piccolomini a Niccolò
Cusano.

Umanesimo e Rinascimento.
Lorenzo  Valla:  «La  falsa  donazione  di
Costantino».
F.  Rabelais:  lettera  di  Gargantua  al  figlio
Pantagruele.

Definizione di colonialismo. 
L’America Latina ai tempi della scoperta. 
Dalle encomiendas alle Nuevas Leyes di Carlo V
d'Asburgo.
La  Bolla  Inter  Caetera  Divinae.  Lettura
integrale.

I precursori della Riforma: Wycliff, Huss.
La  Riforma  protestante.  Lutero,  Calvino,
Zwingli.

Le quattro guerre tra Carlo V e Francesco I.
Il concilio di Trento. Controriforma o Riforma
Cattolica?

Conoscenze:
Conoscenza dei termini e concetti del linguaggio storico. 
Conoscenza dei principali nodi problematici del pensiero storico dell'età rinascimentale e moderna.

Competenze e capacità:
Capacità di analizzare (saper contestualizzare un problema storico, scoprendo cause e conseguenze;
saper analizzare un documento storico; orientarsi con un atlante storico).
Capacità di problematizzare i molteplici aspetti di una questione storica (sociali, culturali, religiosi).
Capacità  di  argomentare  (saper  esporre  con  chiarezza  e  precisione,  utilizzando  la  terminologia
appropriata ed un linguaggio specifico.)

Il Docente:
______________________________

I rappresentanti degli studenti:

______________________________ ___________________________
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FILOSOFIA

Contenuti:

La  nascita  della  filosofia.  La  filosofia  come
meraviglia:  Platone,  Teaeth.,  155d.  Aristotele,
Metaph., 982b

La scuola di Mileto, Pitagora e i pitagorici,
Eraclito di Efeso, Senofane di Colofone,
Parmenide e l’eleatismo, i paradossi dialettici di
Zenone.
Fisici monisti e fisici pluralisti a confronto:
Empedocle ed Anassagora. Cenni su Democrito.
Lettura di vari frammenti dei presocratici tratti
dal  Diels-Kranz.  Lettura  di  Aristotele,  passi
scelti dalla Metafisica, Libro A

I sofisti: Gorgia e Protagora 
La questione socratica
Socrate: oralità, maieutica, ironia, ignoranza

Platone:  passi  scelti  del  Fedone (96a  – 99d e
99e – 101d)
La seconda navigazione platonica.  Dialettica e
gradi dell’essere. L’anamnesi platonica
Platone: passi scelti dalla Repubblica: il mito di
Er (614b - 621d)
Platone:  oralità  e  scrittura.  Lettera  VII (341c-
342a). Phaedr. (274c-277a)
La dottrina dell'eros platonico. Il Simposio.

Aristotele. Vita e scritti
I quattro campi di indagine della Metafisica
L'Etica Nicomachea
La Logica aristotelica, il sillogismo, il quadrato
aristotelico

L'Ellenismo:  Epicureismo  e  stoicismo  a
confronto

Classici: 
Lettura INTEGRALE dell'Apologia di Socrate di Platone e dell'Epistola a Meneceo di Epicuro di
Samo.

Conoscenze:
Conoscenza dei termini e concetti del linguaggio filosofico. Conoscenza delle principali correnti del
pensiero filosofico antico presocratico (monismo, pluralismo, atomismo) e della filosofia ad Atene
nel quarto secolo a.C.: Socrate, Platone, Aristotele.
Conoscenza dei principali concetti del pensiero dei filosofi analizzati in classe.

Competenze e capacità:
Analizzare testi filosofici leggendo insieme al docente in classe e poi rileggendo autonomamente a
casa. Problematizzare (saper porre domande, scoprire i problemi, saper trovare risposte alternative,
saper analizzare i molteplici aspetti di una questione filosofica).
Esporre  con  chiarezza,  utilizzando  una  terminologia  appropriata  ed  un  linguaggio  “quasi”
specifico.

Il Docente:
______________________________

I rappresentanti degli studenti:

______________________________ ___________________________



Liceo Scientifico Statale A. Einstein - Milano
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
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STORIA

Contenuti:

L'Europa dopo la crisi dell'anno Mille.
Le Crociate. I templari.
Federico Barbarossa e i Comuni italiani. 
Le Repubbliche marinare.
I Normanni e Federico II.

Le tesi degli storici sulla fine del medioevo.
La crisi dei poteri universali. 
La crisi del Trecento. 

Ildebrando di Soana, Enrico IV, Innocenzo III,
Bonifacio VIII e Filippo il Bello.
Lo  scisma  d’Occidente  e  il  Concilio  di
Costanza.

La fragilità degli stati italiani.
L’Italia nel Quattrocento.
La Pace di Lodi.
La presa di Costantinopoli.
Lo sgomento per la caduta di Costantinopoli in
una lettera di Enea Silvio Piccolomini a Niccolò
Cusano.

Umanesimo e Rinascimento.
Lorenzo  Valla:  «La  falsa  donazione  di
Costantino».
F.  Rabelais:  lettera  di  Gargantua  al  figlio
Pantagruele.

Definizione di colonialismo. 
L’America Latina ai tempi della scoperta. 
Dalle encomiendas alle Nuevas Leyes di Carlo V
d'Asburgo.
La  Bolla  Inter  Caetera  Divinae.  Lettura
integrale.

I precursori della Riforma: Wycliff, Huss.
La  Riforma  protestante.  Lutero,  Calvino,
Zwingli.

Le quattro guerre tra Carlo V e Francesco I.
Il concilio di Trento. Controriforma o Riforma
Cattolica?

Conoscenze:
Conoscenza dei termini e concetti del linguaggio storico. 
Conoscenza dei principali nodi problematici del pensiero storico dell'età rinascimentale e moderna.

Competenze e capacità:
Capacità di analizzare (saper contestualizzare un problema storico, scoprendo cause e conseguenze;
saper analizzare un documento storico; orientarsi con un atlante storico).
Capacità di problematizzare i molteplici aspetti di una questione storica (sociali, culturali, religiosi).
Capacità  di  argomentare  (saper  esporre  con  chiarezza  e  precisione,  utilizzando  la  terminologia
appropriata ed un linguaggio specifico.)

Il Docente:
______________________________

I rappresentanti degli studenti:

______________________________ ___________________________
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FILOSOFIA

Contenuti:

La  nascita  della  filosofia.  La  filosofia  come
meraviglia:  Platone,  Teaeth.,  155d.  Aristotele,
Metaph., 982b

La scuola di Mileto, Pitagora e i pitagorici,
Eraclito di Efeso, Senofane di Colofone,
Parmenide e l’eleatismo, i paradossi dialettici di
Zenone.
Fisici monisti e fisici pluralisti a confronto:
Empedocle ed Anassagora. Cenni su Democrito.
Lettura di vari frammenti dei presocratici tratti
dal  Diels-Kranz.  Lettura  di  Aristotele,  passi
scelti dalla Metafisica, Libro A

I sofisti: Gorgia e Protagora 
La questione socratica
Socrate: oralità, maieutica, ironia, ignoranza

Platone:  passi  scelti  del  Fedone (96a  – 99d e
99e – 101d)
La seconda navigazione platonica.  Dialettica e
gradi dell’essere. L’anamnesi platonica
Platone: passi scelti dalla Repubblica: il mito di
Er (614b - 621d)
Platone:  oralità  e  scrittura.  Lettera  VII (341c-
342a). Phaedr. (274c-277a)
La dottrina dell'eros platonico. Il Simposio.

Aristotele. Vita e scritti
I quattro campi di indagine della Metafisica
L'Etica Nicomachea
La Logica aristotelica, il sillogismo, il quadrato
aristotelico

L'Ellenismo:  Epicureismo  e  stoicismo  a
confronto

Classici: 
Lettura INTEGRALE dell'Apologia di Socrate di Platone e dell'Epistola a Meneceo di Epicuro di
Samo.

Conoscenze:
Conoscenza dei termini e concetti del linguaggio filosofico. Conoscenza delle principali correnti del
pensiero filosofico antico presocratico (monismo, pluralismo, atomismo) e della filosofia ad Atene
nel quarto secolo a.C.: Socrate, Platone, Aristotele.
Conoscenza dei principali concetti del pensiero dei filosofi analizzati in classe.

Competenze e capacità:
Analizzare testi filosofici leggendo insieme al docente in classe e poi rileggendo autonomamente a
casa. Problematizzare (saper porre domande, scoprire i problemi, saper trovare risposte alternative,
saper analizzare i molteplici aspetti di una questione filosofica).
Esporre  con  chiarezza,  utilizzando  una  terminologia  appropriata  ed  un  linguaggio  “quasi”
specifico.

Il Docente:
______________________________

I rappresentanti degli studenti:

______________________________ ___________________________


