
PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA (IN COMPRESENZA) 

a.s. 2021-2022 

 

Scansione Temporale Filosofia/Matematica/Italiano 

Classe I Materie in compresenza 
(1 ora alla settimana per 2 
mesi) 

Classe II Materie in compresenza (1 
ora alla settimana per 2 
mesi) 

Classi del triennio 

Primo  
periodo 

Matematica/Filosofia Primo  
periodo 

Italiano/Filosofia A progetto  
(Modulo a scelta) 

Secondo 
periodo 

Italiano/Filosofia Secondo 
periodo 

Matematica/Filosofia A progetto  
(Modulo a scelta) 

Secondo 
periodo 

Informatica/Filosofia 
(2 ore) 

Secondo 
periodo 

  

 

Classe prima 

Matematica e filosofia:  

Logica 

Tavole di verità 

Modus ponens/Modus tollens 

Tautologie e contraddizioni 

Sillogismi 

 

Informatica: 

Algoritmi 

 

Italiano e filosofia: 

La dialettica nella polis greca. 

I sofisti. 

La vicenda umana di Socrate. Il dialogo socratico. 

Le fallacie. 

Contestualizzazione e analisi di celebri discorsi contemporanei (es.: M. YOUSAFZAI, Dobbiamo lottare per 

l’istruzione; M.L. KING, Ho un sogno; E. WATSON, Uomini e donne devono avere pari diritti e opportunità; 

M. ZUCKERBERG, Creare un mondo dove tutti sentano di avere uno scopo; B. OBAMA, Noi possiamo; W. 

CHURCHILL, Lacrime e sangue; P.BORSELLINO, In memoria di Giovanni Falcone; R. KENNEDY, Che cosa 

misura il PIL; E. WIESWEL, I pericoli dell’indifferenza; J.F. KENNEDY, Sono un berlinese; S. JOBS, Siate 

affamati, siate folli; J.K. ROWLING, La forza dell’immaginazione). 



Debate matematica e fisica classe prima 

 

Classe seconda 

Italiano e filosofia:  

Il testo argomentativo.  

Analisi della struttura del testo argomentativo; scrittura di testi argomentativi su temi dati. 

Il dibattito. 

Lettura e comprensione di testi su cui impostare dibattiti guidati (es. di CITTADINANZA GLOBALE: 

Educazione alimentare, temi e territorio; Alimentazione e cambiamenti climatici; La mobilità sostenibile; 

attività fisica e benessere; l’educazione finanziaria: il progetto MIUR- Banca d’Italia; La tutela dei diritti 

umani; Adottare uno stile di vita sostenibile; Cittadinanza attiva: le competenze digitali). 

Debate allargato ad altre materie del biennio: scienze, chimica, fisica, diritto, educazione fisica.  

 

Matematica e filosofia:  

Le figure di Talete e Pitagora inquadrate nel periodo storico 

Rappresentazioni con riga e compasso nell’antica Grecia 

Concetto di numero 

Rappresentazione sulla retta orientata 

Spirale di Teodoro 

Informatica: 

Linguaggi formali e linguaggi di programmazione 


