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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2)

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la
trattazione,  prevista  nel  Piano  dell’Intesa  Formativa  e  dalla  programmazione
disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti argomenti/temi:
1) Tommaso

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo
classe,  nel  corso  delle  prime  settimane  dell’a.s.  2020/21,  nell’ambito  delle
modalità con cui a settembre saranno riprese le attività didattiche.

1. Introduzione al pensiero filosofico. 

Filosofia: origine e significato del termine. 

Le condizioni sociali e politiche della nascita della filosofia.

La nascita della filosofia. L’interrogazione sulla realtà, la concezione di natura (physis), il logos.

2. I presocratici.

Immanenza e trascendenza. Limiti gnoseologici della filosofia. 

La scuola di Mileto: Anassimandro e Anassimene. L'apeiron come idea astratta di arché. Il 
meccanicismo di Anassimene.

La scuola pitagorica. La vita pitagorica. 

La questione dell'essere e i paradossi di Zenone sul movimento. 

Eraclito, Parmenide. 

La filosofia del V secolo: contesto storico e sociale. 

I naturalisti e i sofisti. 

Democrito e l'atomo. 

I sofisti. L'eristica. Protagora e Gorgia.

3.  Le grandi figure della filosofia “classica”: Socrate, Platone, Aristotele. 

Socrate: "So di non sapere", la maieutica, la legge e la morale.



Platone: la filosofia come professione. Il corpus dell'opera. Il ruolo del filosofo. L'Accademia. Il 
mito della seconda navigazione. I due piani dell'essere, il compito della filosofia. Il mito della 
seconda navigazione. I due piani dell'essere, il compito della filosofia. Reminiscenza e conoscenza. 

Aristotele: la nuova stagione culturale: dalla polis alla monarchia. Il rapporto con Platone, 
l'insegnamento ad Alessandro, il Liceo. L'enciclopedia delle scienze e la loro classificazione. Il 
ruolo dell'esperienza. La metafisica e la molteplicità dell'essere. Le cause prime, il divenire, il 
finalismo. Dio come motore immobile. La fisica e il movimento.

4. Le filosofie dell’età ellenistica e il primato del problema etico Epicureismo, Stoicismo, 
Scetticismo. 

5.  I momenti fondamentali del pensiero cristiano: Agostino,  la declinazione del  rapporto fede-
ragione.
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