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CONSEGNE PER IL LAVORO ESTIVO

Classe III DSU                     a.s. 2021/ 2022

Docente: prof.ssa Anna Ferrario   Disciplina: FILOSOFIA

TESTO IN ADOZIONE

ABBAGNANO N.-FORNERO G., La ricerca del pensiero, vol. 1A- 1 B, Paravia, Torino- Milano 2012.

CONTENUTI ESSENZIALI DA RIVEDERE   per quanti dovranno ottemperare all’obbligo del consolidamento o   
del saldo per debito formativo (V. programma svolto)

 Socrate: : la “questione socratica”; finalità e metodo del filosofare socratico; il confronto con i

Sofisti; la filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo; la morale: identificazione tra virtù e

sapere.

Platone

▪ La “seconda navigazione”: la teoria delle Idee;

▪ La gnoseologia e la dialettica;

▪ Eros e i gradi dell’ascesa erotica;

▪ La politica: il problema della Giustizia, lo Stato di Repubblica;

▪ La componente mistico- religiosa- ascetica del platonismo: l’immortalità dell’anima, l’etica, il destino

delle anime dopo la morte del corpo e la metempsicosi;

 Aristotele: ▪ Il rapporto con Platone e la critica alle Idee;

  La  filosofia prima (metafisica):  le  quattro cause;  l’essere  e i  suoi  significati;  la  questione della
sostanza (forma, materia,  sinolo);  atto e potenza; la dimostrazione dell’esistenza della  sostanza
soprasensibile; il Primo Motore Immobile e il divino;



INDICAZIONI PER IL LAVORO

Socrate- vol. 1 A, unità 2, cap. 2;

esercizi unità 2 pp. 173-174, n. : 15-16-17-18-19- 21-22-24-25-26 -27- 28

Platone- vol. 1 A, unità 3; rivedere testi analizzati (vd. Programma svolto)

esercizi unità 3, pp. 282-283, n. : 1-2-7-8-9-10-11-12-13-14-15-23-26

PER TUTTI

Aristotele da pag. 304-323 e da pag. 373 a 385

 Il rapporto con Platone e la critica alle Idee;
 La filosofia prima (metafisica):  le quattro cause; l’essere e i  suoi significati; la questione

della sostanza (forma, materia, sinolo); atto e potenza; la dimostrazione dell’esistenza della
sostanza soprasensibile; 

 il Primo Motore Immobile e il divino;
 Le forme e i caratteri dell’agire umano

Eseguire esercizi da pag. 398 n.1-2-3-4-6-7-9-10-11-13-14-15-16-17-18-1-19

ESERCIZI da pag. 401 n.30-31-32-33-34-35-36-37-38-39

 Lettura   di Epicuro, Lettera sulla felicità (a Meneceo) (in classroom)
 Film   (uno a scelta)

Galileo di L. Cavani (1968)
Agorà (2009)

Busto Arsizio, 8 giugno 2022                                                                La docente: prof.ssa Anna Ferrario


