
Liceo Statale Arturo Issel - Piano Formativo dell'anno scolastico 2020-21  

Classe: 3 EH - Indirizzo Scienze umane opzione Economico - Sociale 

Prof. Maurizio Poggio 

Materia di insegnamento: Filosofia 

MODULI ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE: DUE 

LIBRI DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, L'ideale e il reale, Corso di storia della filosofia. Vol. I, 

Dalle origini alla Scolastica, Paravia 

CONTENUTI 

La filosofia delle origini e la ricerca del principio 

Talete, Anassimandro, Anassimene , Pitagora ed Eraclito. Il problema dell'essere: Parmenide e la filosofia 

eleatica. I fisici pluralisti: Anassagora, Empedocle e Democrito. 

 L'indagine sull'uomo: Sofisti e Socrate 

Caratteristiche culturali della sofistica. Protagora: l'uomo-misura, umanismo, fenomenismo e relativismo. 

Gorgia: impensabilità e inesprimibilità dell'essere, scetticismo metafisico e gnoseologico.  

Socrate: vita e figura, il rapporto con i sofisti, la filosofia come ricerca, i momenti e gli obiettivi del dialogo 

socratico (non-sapere, ironia, maieutica, il "che cos'è"?, l'induzione e il concetto), la morale socratica (virtù 

come ricerca, come scienza, intellettualismo socratico), il demone e la religione, la morte. 

Platone 

Rapporto con Socrate e la Sofistica: vita e opere, il rapporto con Socrate, l'uso del mito, motivazioni e 

obiettivi del filosofare, il problema del linguaggio e l'Accademia. La dottrina delle idee: caratteri 

fondamentali, rapporto tra idee e cose, la dimensione iperuranica, come si conoscono. L'immortalità 

dell'anima e il rapporto con il relativismo sofistico. Lo Stato e il compito del filosofo: Repubblica, la giustizia, 

il comunismo platonico, il problema dell'educazione, gradi di conoscenza, il mito della caverna e il giudizio 

sull'arte. L'ultimo Platone: la dottrina dei generi sommi, il "parmenicidio", la dialettica, la visione 

cosmologica e il mito del Demiurgo. 

Aristotele 

L'enciclopedia del sapere e il distacco da Platone, analogie e diversità di metodi e interessi. Struttura della 

realtà e del pensiero: la metafisica, la dottrina della sostanza, la critica all'idea platonica, il divenire e la 

concezione aristotelica di Dio. La logica: concetti, preposizioni, sillogismo e il problema delle premesse. La 

fisica: movimenti, luoghi naturali, perfezione e finitezza dell'universo, lo spazio e il tempo 

Le scuole Ellenistiche 

Società e cultura nell'età ellenistica. L'epicureismo: filosofia come quadrifarmaco e terapia, la fisica, il 

rapporto con gli dei, il rapporto tra piacere, bisogni e virtù. Esaltazione dell'amicizia e rifiuto della politica. 

Lo stoicismo: la logica, la fisica e l'etica. La scuola scettica 



Neoplatonismo 

Plotino: la dottrina dell'Uno, dall'Uno ai molti, il ritorno all'Uno. 

La patristica e Agostino 

Il pensiero cristiano delle origini e il confronto con il pensiero filosofico greco.Caratteri generali della 

patristica. Agostino: gli argomenti contro lo scetticismo, il tema della creazione, la nuova concezione del 

tempo, il problema del male (fisico e morale), la teodicea, teologia della storia. 

La scolastica dall'apogeo alla crisi 

Problema e caratteri dominanti della scolastica e la disputa sugli "universali". Anselmo d'Aosta: l'esistenza 

di Dio, la prova ontologica e i suoi critici. Tommaso: il rapporto con Aristotele, la metafisica, ente, essenza 

ed esistenza, la partecipazione e l'analogia, l'essere come perfezione e la dottrina dei trascendentali, le 

cinque "vie".  

COMPETENZE VALUTATE INSERITE NEL REGISTRO ELETTRONICO 
 
1-LESSICO/ESPOSIZIONE 

Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche (saper riconoscere e utilizzare il linguaggio 

specifico). Capacità di analizzare testi argomentativi e/o brani di autori significativi   

2-ANALISI                   

Capacità di  analizzare il pensiero di un autore o movimento, cogliendone la complessità e le peculiarità 

3-SINTESI 

Capacità di elaborare  una sintesi delle tesi che meglio caratterizzano un autore o movimento, anche in 

relazione al contesto storico- culturale 

 

Modalità di verifica: verifiche scritte e orali. 

Modalità di recupero: in itinere. 

Strumenti e risorse: lezione frontale, lezione frontale partecipata, lettura e analisi di testi. 



 

 

Liceo Statale Arturo Issel Piano Formativo dell'anno scolastico 2020-21  

Classe: 3 EH - Indirizzo Scienze Umane e Scienze umane opzione Economico-Sociale 

Prof. Maurizio Poggio 

Materia di insegnamento: Storia 

MODULI ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE: DUE 

LIBRI DI TESTO: V. Castronovo Impronta Storica, Vol I. Dal Mille al Seicento, Rizzoli. 

CONTENUTI: 
- Le radici del Medioevo e la società feudale e la formazione dell'Occidente (IX-XIII sec.): poteri e istituzioni 
in Europa e in Italia, le trasformazioni socio-economiche, i Comuni. 

- L'apice e crisi della cività medievale (XIIIXIVsec.): universalismo e particolarismo, evoluzione dei regni 
europei, la crisi del Trecento. 

- Nascita dello stato moderno (XIV-XV sec.): guerra dei cent'anni, unificazione spagnola, policentrismo 
italiano. 

- Il "nuovo mondo" (XV-XVI sec.): scoperta del Nuovo Mondo e gli imperi coloniali, le guerre d'Italia. 

- Età delle riforme e delle guerre di religione (XVI sec.): riforma di Lutero, calvinismo e anglicanesimo; 
Riforma cattolica- Controriforma; i diversi modelli di stato nazionale (Spagna, Francia e Inghilterra). 

- Assolutismo e costituzionalismo (XVII sec.): la guerra dei trent'anni e il nuovo equilibrio europeo, crisi del 
Seicento, assolutismo francese da Richelieu a Luigi XIV, le rivoluzioni inglesi e la nascita del 
costituzionalismo moderno. 

 
COMPETENZE VALUTATE INSERITE NEL REGISTRO ELETTRONICO 
 
Lessico/Esposizione : competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche. Capacità di analizzare 
un testo e/o una fonte diversa 

 
Analisi : capacità di analizzare un evento o argomento storico (anche su testo, fonte,carta geografica ecc.), 

evidenziando conoscenze corrette e complete.  

Sintesi : capacità di proporre una sintesi secondo corrette coordinate spazio-temporali. Capacità di cogliere 

aspetti qualificanti degli argomenti (cause, sviluppi, esiti, confronti). 

 
Modalità di verifica: verifiche scritte e orali 
Recupero: in itinere 
Strumenti/risorse: lezioni frontali, frontali partecipate, analisi guidata di testi di storiografia e di 
fonti iconografiche in genere.  



 

Liceo Statale Arturo Issel 

Piano Formativo dell'anno scolastico 2020-21  

Classe: 3 BP - Indirizzo Scientifico potenziato 

Prof. Maurizio Poggio 

Materia di insegnamento: Filosofia 

MODULI ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE: TRE 

LIBRI DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, L'ideale e il reale, Corso di storia della 

filosofia. Vol. I, Dalle origini alla Scolastica, Paravia 

 

Lo studio della filosofia per la classe terza verrà impostato come individuazione delle origini del modello 

caratteristico della razionalità occidentale, il cui tratto essenziale viene rintracciato nella ricerca del rigore 

argomentativo, nella definizione delle procedure, nell’approntamento degli strumenti e dei metodi di 

indagine  atti ad intraprendere l’impresa della costruzione della conoscenza rigorosa del reale unitamente 

alla riflessione critica sulle possibilità e sui limiti della stessa all’interno di una prospettiva che mantiene 

sempre fondamentali riferimenti etici e ontologici. La riflessione filosofica verrà proposta, attraverso lo 

studio di autori e di problemi filosofici in epoca antica e medioevale, come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 

costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. 

 

CONTENUTI 

La filosofia delle origini e la ricerca del principio 

Talete, Anassimandro, Anassimene , Pitagora ed Eraclito.  

Il problema dell'essere: Parmenide e la filosofia eleatica. 

I fisici pluralisti: Anassagora, Empedocle e Democrito. 

 L'indagine sull'uomo: Sofisti e Socrate 

Caratteristiche culturali della sofistica. 

Protagora: l'uomo-misura, umanismo, fenomenismo e relativismo. 

Gorgia: impensabilità e inesprimibilità dell'essere, scetticismo metafisico e gnoseologico. 



Socrate: vita e figura, il rapporto con i sofisti, la filosofia come ricerca, i momenti e gli obiettivi del dialogo 

socratico (non-sapere, ironia, maieutica, il "che cos'è"?, l'induzione e il concetto), la morale socratica (virtù 

come ricerca, come scienza, intellettualismo socratico), il demone e la religione, la morte. 

Platone 

Rapporto con Socrate e la Sofistica: vita e opere, il rapporto con Socrate, l'uso del mito, motivazioni e 

obiettivi del filosofare, il problema del linguaggio e l'Accademia. 

La dottrina delle idee: caratteri fondamentali, rapporto tra idee e cose, la dimensione iperuranica, come si 

conoscono. L'immortalità dell'anima e il rapporto con il relativismo sofistico. 

Lo Stato e il compito del filosofo: Repubblica, la giustizia, il comunismo platonico, il problema 

dell'educazione, gradi di conoscenza, il mito della caverna e il giudizio sull'arte. 

L'ultimo Platone: la dottrina dei generi sommi, il "parmenicidio", la dialettica, la visione cosmologica e il 

mito del Demiurgo. 

Aristotele 

L'enciclopedia del sapere e il distacco da Platone, analogie e diversità di metodi e interessi 

Struttura della realtà e del pensiero: la metafisica, la dottrina della sostanza, la critica all'idea platonica, il 

divenire e la concezione aristotelica di Dio. 

La logica: concetti, preposizioni, sillogismo e il problema delle premesse. 

La fisica: movimenti, luoghi naturali, perfezione e finitezza dell'universo, lo spazio e il tempo 

L'anima e le sue funzioni. Il giudizio sull'arte. 

Le scuole Ellenistiche 

Società e cultura nell'età ellenistica 

L'epicureismo: filosofia come quadrifarmaco e terapia, la fisica, il rapporto con gli dei, il rapporto tra 

piacere, bisogni e virtù. Esaltazione dell'amicizia e rifiuto della politica. 

Lo stoicismo: la logica, la fisica e l'etica. 

Neoplatonismo 

Plotino: la dottrina dell'Uno, dall'Uno ai molti, il ritorno all'Uno. 

La patristica e Agostino 

Il pensiero cristiano delle origini e il confronto con il pensiero filosofico greco. 

Caratteri generali della patristica. 

Agostino: gli argomenti contro lo scetticismo, il tema della creazione, la nuova concezione del tempo, il 

problema del male (fisico e morale), la teodicea, teologia della storia. 



La scolastica dall'apogeo alla crisi 

Problema e caratteri dominanti della scolastica 

La disputa sugli "universali" 

Anselmo d'Aosta: l'esistenza di Dio, la prova ontologica e i suoi critici. 

Tommaso: il rapporto con Aristotele, la metafisica, ente, essenza ed esistenza, la partecipazione e 

l'analogia, l'essere come perfezione e la dottrina dei trascendentali, le cinque "vie". 

Guglielmo d'Ockham: la teoria della suppositio, il "rasoio" di Ockham, l'empirismo e il nominalismo. 

 

COMPETENZE VALUTATE INSERITE NEL REGISTRO ELETTRONICO 
 
1-LESSICO/ESPOSIZIONE 

Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche (saper riconoscere e utilizzare il linguaggio 

specifico). Capacità di analizzare testi argomentativi e/o brani di autori significativi   

2-ANALISI                   

Capacità di  analizzare il pensiero di un autore o movimento, cogliendone la complessità e le peculiarità 

3-SINTESI 

Capacità di elaborare  una sintesi delle tesi che meglio caratterizzano un autore o movimento, anche in 

relazione al contesto storico- culturale 

 
Liceo Statale Arturo Issel Piano Formativo dell'anno scolastico 2020-21  

Classe: 3 EH - Indirizzo Scientifico potenziato 

Prof. Maurizio Poggio 

Materia di insegnamento: Storia 

MODULI ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE: DUE 

LIBRI DI TESTO: V. Castronovo Impronta Storica, Vol I. Dal Mille al Seicento, Rizzoli. 

CONTENUTI: 
- Le radici del Medioevo e la società feudale e la formazione dell'Occidente (IX-XIII sec.): poteri e istituzioni 
in Europa e in Italia, le trasformazioni socio-economiche, i Comuni. 

- L'apice e crisi della cività medievale (XIIIXIVsec.): universalismo e particolarismo, evoluzione dei regni 
europei, la crisi del Trecento. 

- Nascita dello stato moderno (XIV-XV sec.): guerra dei cent'anni, unificazione spagnola, policentrismo 
italiano. 



- Il "nuovo mondo" (XV-XVI sec.): scoperta del Nuovo Mondo e gli imperi coloniali, le guerre d'Italia. 

- Età delle riforme e delle guerre di religione (XVI sec.): riforma di Lutero, calvinismo e anglicanesimo; 
Riforma cattolica- Controriforma; i diversi modelli di stato nazionale (Spagna, Francia e Inghilterra). 

- Assolutismo e costituzionalismo (XVII sec.): la guerra dei trent'anni e il nuovo equilibrio europeo, crisi del 
Seicento, assolutismo francese da Richelieu a Luigi XIV, le rivoluzioni inglesi e la nascita del 
costituzionalismo moderno. 

 
COMPETENZE VALUTATE INSERITE NEL REGISTRO ELETTRONICO 
 
Lessico/Esposizione : competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche. Capacità di analizzare 
un testo e/o una fonte diversa 

 
Analisi : capacità di analizzare un evento o argomento storico (anche su testo, fonte,carta geografica ecc.), 

evidenziando conoscenze corrette e complete.  

Sintesi : capacità di proporre una sintesi secondo corrette coordinate spazio-temporali. Capacità di cogliere 

aspetti qualificanti degli argomenti (cause, sviluppi, esiti, confronti). 

 

Modalità di verifica: verifiche scritte e orali 
Recupero: in itinere 
Strumenti/risorse: lezioni frontali, frontali partecipate, analisi guidata di testi di storiografia e di 
fonti iconografiche in genere.  



 

 
Liceo Statale Arturo Issel - Piano Formativo dell'anno scolastico 2020-21  

Classe: 4 EH - Indirizzo Scienze umane opzione Economico - Sociale 

Prof. Maurizio Poggio 

Materia di insegnamento: Filosofia 

MODULI ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE: DUE 

LIBRI DI TESTO: Abbagnano,  Fornero, Burghi  L'ideale e il reale, Corso di storia della filosofia. 

Vol. II, Dall'umanesimo all'idealismo, Paravia 

CONTENUTI 

Neoplatonismo 

Plotino: la dottrina dell'Uno, dall'Uno ai molti, il ritorno all'Uno. 

La patristica e Agostino 

Il pensiero cristiano delle origini e il confronto con il pensiero filosofico greco. Caratteri generali della 

patristica. Agostino: gli argomenti contro lo scetticismo, il tema della creazione, la nuova concezione del 

tempo, il problema del male (fisico e morale), la teodicea, teologia della storia. 

La scolastica dall'apogeo alla crisi 

Problema e caratteri dominanti della scolastica e la disputa sugli "universali". Anselmo d'Aosta: l'esistenza 

di Dio, la prova ontologica e i suoi critici. Tommaso: il rapporto con Aristotele, la metafisica, ente, essenza 

ed esistenza, la partecipazione e l'analogia, l'essere come perfezione e la dottrina dei trascendentali, le 

cinque "vie".  

Pensiero rinascimentale e la rivoluzione scientifica 

Presupposti del naturalismo rinascimentale e del pensiero magico, le nuove scoperte astronomiche. 

Giordano Bruno: la religione della natura, la nuova visione del cosmo, gli eroici furori e la condizione del 

saggio.  

Galileo Galilei: introduzione al pensiero scientifico, il suo percorso di scoperte e divulgazione, la questione 

del metodo scientifico,  nuovo approccio tra scienza e fede, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 

il tema dell'incommensurabilità. 

Francesco Bacone: contro le anticipazioni della natura, idola baconiani, il metodo mediato di ricerca della 

natura, la forma. 

Il razionalismo 



Cartesio: ricerca del fondamento del discorso scientifico, il rifiuto della verità sensibile, Discorso sul 

metodo, il tema dell'evidenza, il dubbio metodico e quello iperbolico, la scoperta del cogito, le idee e Dio, 

res cogitans e res extensa, i rapporti scienza-fede, la morale provvisoria. 

Pascal: rapporti con il cartesianesimo, analitica esistenziale, l'uomo come "canna pensante", divertissment, 

l'apertura alla fede, argomento del pari. 

L'empirismo 

Locke: la nuova fiducia nell'esperienza, idee semplici e idee complesse, la rappresentazione mentale, 

sostanza come X sconosciuta, relativismo conoscitivo e suoi limiti, intuizione, dimostrazione di Dio e 

sensazione attuale. 

Hume: impressioni e idee, relazione tra idee e verità di fatto, i criteri di associazione, esito scettico, critica 

alla sostanza, alla causalità, all'esistenza dell'Io e di Dio. 

Giusnaturalismo, contrattualismo e teorie politiche della modernità 

Giusnaturalismo di Grozio e contrattualismo di Althusius. 

Hobbes: la teorizzazione dello stato di natura come stato di guerra di tutti contro tutti, alienazione, stato 

assolutista e Leviatano, la condizione del cittadino, il rapporto stato-Chiesa. 

Locke: teorizzazione del liberalismo, stato garante di diritti naturali, diritto all'insurrezione e rapporti stato-

chiesa. 

Rousseau: dicotomia natura-cultura, i due "Discorsi", secolarizzazione della teodicea, lo stato di natura, il 

contratto sociale e la teorizzazione della democrazia diretta, la Volontà generale. 

Caratteri generali dell'Illuminismo 

Introduzione generale e valore storico del movimento intellettuale. 

Analisi della "Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo" di Kant, analisi dei principi basilari dell'opera 

di Beccaria: "Dei delitti e delle pene", introduzione alla fisiocrazia e all'economia politica (Smith e 

Mandeville). 

Kant e il criticismo 

Critica alla ragion pura: l'Estetica trascendentale, fenomeno-noumeno, intuizioni pure a priori, matematica 

come scienza pura; Analitica trascendentale, i concetti puri, l'Io penso, la fisica come scienza pura; 

Dialettica trascendentale: idee pure e loro funzione regolativa, l'impossibilità della metafisica come scienza. 

Critica della ragion pratica: il rapporto con la santità, il decondizionamento della ragione rispetto al corpo, 

massime e imperativi, imperativo categorico come forma della legge morale, i caratteri della legge, i 

postulati dell'esistenza di Dio, dell'immortalità dell'anima e della libertà. 

Critica del Giudizio: finalismo, teoria estetica, il giudizio di bello, di sublime, il genio. 

 

COMPETENZE VALUTATE INSERITE NEL REGISTRO ELETTRONICO 



 

1-LESSICO/ESPOSIZIONE 

Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche (saper riconoscere e utilizzare il linguaggio 

specifico). Capacità di analizzare testi argomentativi e/o brani di autori significativi   

2-ANALISI                   

Capacità di  analizzare il pensiero di un autore o movimento, cogliendone la complessità e le peculiarità 

3-SINTESI 

Capacità di elaborare  una sintesi delle tesi che meglio caratterizzano un autore o movimento, anche in 

relazione al contesto storico- culturale 

 

Modalità di verifica: verifiche scritte e orali. 

Modalità di recupero: in itinere. 

Strumenti e risorse: lezione frontale, lezione frontale partecipata, lettura e analisi di testi. 

 


