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Articolazione delle attività 

 

 

MODULO 1 

Le origini della filosofia nella 

Ionia. 

Essere,verità,opinione. 

 

 

Modulo 2 

 

 

U.d.A 

 
La Grecia e la nascita 

della filosofia occidentale 
La ricerca del principio 
(Talete, Anassimandro, 

Anassimene, i Pitagorici, 
Eraclito) Il problema 

dell'essere (Parmenide) 
 

Socrate,Platone e Aristotele 

 FILOSOFIA 

Classi terze:  
Comprensione dei 

seguenti concetti-chiave: 
mito, necessità, ordine, 
giustizia, natura, arche, 

materia, numero, 
elemento, essere, 

divenire, logos 
 
 

 
 
 

  
 
 

   

 

   

MODULO 1 

La civiltà del Rinascimento. 

Platonismo e aristotelismo 

nel Rinascimento. 

Razionalismo ed empirismo 

 

U.d.A  

UMANESIMO E 
RINASCIMENTO 

Umanesimo e 
Rinascimento: le 

coordinate storico-sociali 
e le interpretazioni 
critiche Platonismo e 

aristotelismo  
Il ritorno al principio 
nella conoscenza, nella 

religione, nella politica, 
nella natura. 

FILOSOFIA 

Classi quarte 

Comprensione delle 
tematiche essenziali del 

mondo umanistico-
rinascimentale (rapporto 

coi classici, microcosmo 
e macrocosmo, problema 
del principio in tutti i 

settori delle attività 
umane). 
LA RIVOLUZIONE 

SCIENTIFICA 



La rivoluzione scientifica. 
Nascita del razionalismo 
e dell'empirismo. 

 
 

La nascita della scienza 
moderna. Razionalismo 
 ed empirismo. 

 

 

   

MODULO 1 U.d.A OBIETTIVI 

L'alba dell'Europa tra XI e 

XIV secolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Europa tra Seicento e 

Settecento. 

L’EUROPA TRA L’XI° E IL 
XIV° SECOLO 
Caratteri generali,Alto e 

Basso 
Medioevo,Umanesimo e 
Rinascimento,Riforma 

luterana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla  crisi  del  dominio 
spagnolo in Europa alla 

prima rivoluzione 
industriale,la Rivoluzione 
americana e la 

Rivoluzione francese. 
 
 

STORIA 
 
Classi terze:  

Analizzare il concetto di 
società feudale. 
Conoscere le 

caratteristiche dei poteri 
imperiali e papali che 

lungo tutto l’arco del 
medioevo hanno 
informato la società e la 

politica in Europa. 
Saper collocare la 

riforma protestante 
all’interno del contesto 
socio – politico della 

riforma della chiesa. 
 
Classi quarte   

Comprensione della 
politica interna ed estera 

di Luigi XIV. 
Analisi della situazione 
economica europea e 

italiana con particolare 
attenzione al nuovo 
fenomeno delle 

rivoluzioni. 

 

Metodologia didattica 

Attività di peer-education - Lezione frontale.- Didattica personalizzata e individualizzata 

Strumenti 

Libro di testo - - Mappe concettuali -  



Verifica e valutazione 

La verifica di recupero verrà effettuata nei primi giorni di marzo e consisterà in una prova 

scritta.. 

La valutazione delle prove di verifica sarà coerente con i criteri di valutazione che sono 

presenti nel Piano dell’Offerta Formativa. 

______________, ___/___/_____       Il Docente 

Prof. ___________________) 

    ____________ 


