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· UNITA' 1 Le scuole presocratiche 
Storicità del concetto di «filosofia». Il nome e la concezione della filosofia presso i Greci.   
La scuola ionica di Mileto. Pitagora e i pitagorici. Eraclito. Il problema dell'essere: la filosofia eleatica. 
La molteplicità dei principi: i fisici pluralisti; l'atomismo di Democrito. 
 

· UNITA' 2 La sofistica e Socrate 
Le caratteristiche culturali della sofistica. Protagora. Gorgia. Prodico, Ippia, Crizia, Antifonte. 
La vita e la figura di Socrate. Le testimonianze sul pensiero socratico. Il rapporto con i sofisti. 
La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell'uomo. I momenti e gli obiettivi del dialogo 
socratico. La morale di Socrate. Il demone, l'anima e la religione. La morte di Socrate. 

 
· UNITA' 3 Platone 

La morte di Socrate e la polemica contro i Sofisti. La dottrina delle idee. La reminiscenza. 
I gradi della conoscenza e il mito della caverna. Il bene e la dialettica.  
La filosofia come preparazione alla morte; il mito di Er. L’eros e il mito della biga alata. 
La giustizia: ordinamento dello Stato. La visione cosmologica: il Timeo 
 

· UNITA' 4 Aristotele 
Gli scritti. La divisione delle scienze. La posizione nei confronti di Platone.  
Il concetto di metafisica. I significati dell'essere e il concetto di sostanza.  
Le quattro cause. La teoria sul divenire. La concezione di Dio. 
La fisica: i tipi fondamentali di movimento; la teoria dei luoghi naturali, la concezione teleologica della 
natura; la visione cosmologica. 

 
 
 
Gli alunni  L'insegnante 
 
_________________________ ____________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
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verifica finale su tutto il programma svolto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ORALE    
 
Allunna/o  ______________________________________ Classe ______  - A.S. ___________ - 
 
 9/10 – Ottimo / 

1,8 8 – Buono / 1,6 7 – Distinto / 1,4 6 – Sufficiente / 
1,2 5 – Mediocre / 1 3/4  - insuff. / 

0,7 

Impegno 
ed interesse 

Rispetta sempre gli 
impegni 
intervenendo con 
iniziative personali 

Rispetta sempre gli 
impegni e 
partecipa 
attivamente alle 
lezioni 

Normalmente 
rispetta gli impegni 
e partecipa in 
classe  

Non sempre 
rispetta gli impegni 
e talvolta si distrae  

Occasionalmente 
rispetta gli 
impegni e 
partecipa in classe 

Quasi mai rispetta 
gli impegni, si 
distrae e non 
partecipa al lavoro 
in. classe 

 

Acquisizio
ne 

Conoscenza 
completa, ampliata 
ed approfondita 
dei contenuti 
affrontati 

Conoscenza 
completa dei 
contenuti 
affrontati 

Conoscenza quasi 
completa dei 
contenuti 
affrontati 

Conosce i 
contenuti minimi 
proposti 

incompleta e/o 
superficiale dei 
contenuti 
significativi della 
disciplina 

Ha conoscenze 
frammentarie e 
superficiali 
 

 

Comprensi
one 

Comprende 
criticamente i 
contenuti proposti 

Comprende 
chiaramente i 
contenuti proposti 

Comprende i 
contenuti proposti 

Comprende i 
contenuti minimi 
proposti 
 

Ha qualche 
difficoltà nel 
comprendere i 
contenuti proposti 

Ha difficoltà nel 
comprendere i 
contenuti semplici 
proposti  

Chiarezza e 
correttezza 
di 
esposizione 

Linguaggio 
appropriato ed 
efficace, ricco e 
fluido usando con 
competenza e 
originalità termini 
specifici. 

Si esprime con 
linguaggio 
adeguato e fluido; 
sa usare la 
terminologia 
specifica 

Si esprime con 
linguaggio corretto 
e adeguato; articola 
il discorso in 
modo semplice e 
coerente 

Si esprime con 
linguaggio 
pressoché corretto; 
articola il discorso 
in modo 
elementare 

Si esprime in 
modo impreciso e 
con lessico 
limitato; commette 
qualche errore che 
non oscura il 
significato 

Si esprime con 
linguaggio 
improprio ed 
articola il discorso 
in modo non 
corretto  

 

Elaborazio
ne 

Sa elaborare con 
originalità le 
conoscenze e 
dimostra completa 
autonomia critica  

Sa elaborare le 
conoscenze e 
possiede una 
discreta autonomia 
critica 

Elabora in modo 
semplice le 
conoscenze e 
dimostra 
autonomia in 
alcuni contesti 

Elabora con 
difficoltà le 
conoscenze e 
dimostra 
autonomia solo in 
alcuni contesti 

Raramente riesce 
ad elaborare le 
conoscenze ed ha 
scarsa autonomia 

Non sa elaborare 
le conoscenze e 
manca di 
autonomia  

 
 
ARGOMENTI TRATTATI: __________________________ 
________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 
 
DATA: __________  FIRMA DELL’INSEGNANTE: ____________________  
P.P.V. ALLIEVA/O:____________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 


