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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA

Classe III D SU a.s. 2021/ 2022

Docente: prof.ssa Anna Ferrario

LIBRO DI TESTO

ABBAGNANO N.- FORNERO N., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol. 1A – 1B,

Paravia, Milano- Torino, 2012.

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

Che cos’è la filosofia?

- Introduzione al concetto di filosofia, scopo e metodo

- Di cosa si occupa la filosofia: filosofia teoretica e pratica, nuove discipline filosofiche

LA NASCITA DELLA FILOSOFIA IN GRECIA

▪ Le condizioni storiche, sociali, politiche;

▪ Dal mỳthos al lógos;

▪ Le scuole filosofiche;

▪ Le fonti della filosofia greca.

Gli Ionici di Mileto

▪ La civiltà e la cultura ionica;

▪ Il problema cosmologico: phỳsis e archè;

Talete: l’acqua principio di tutte le cose;

Anassimandro: l’àpeiron, i contrari, il tempo, giustizia e ingiustizia.

Testi: Talete, DK 11 A 12 (T1, p. 42); 

La scuola pitagorica: Pitagora e i Pitagorici; le matematiche e le dottrine del numero; gli opposti; la dottrina

fisica e cosmologica; l’anima, la metempsicosi e la concezione antropologica

Testi: DK 58 B4 (T3, p. 44)

Eraclito di Efeso: gli “svegli” e i “dormienti”; il divenire e la lotta dei contrari; il lògos e il fuoco.



Testi: T6 (2 B 1 P. 47), T8 (DK 22 B 49 ap. 48); T9 (p. 49); T10 (p.49).

La scuola di Elea

Parmenide: il poema Sulla natura e la filosofia come ontologia; l’essere e la Verità; il mondo dell’apparenza

e dell’opinione; il non essere; la problematica “terza via”.

Zenone di Elea: la difesa polemica di Parmenide; la dialettica e la dimostrazione per assurdo; gli argomenti

contro la molteplicità e contro il movimento.

Testi: Parmenide T2 (DK 2B B 1 p.64), T4 (p.66), T5 (p. 67).

I “fisici pluralisti”: il problema del molteplice e del divenire

L’atomismo di Democrito: verità e scienza; i rapporti con la filosofia eleatica; gli atomi; l’anima;

conoscenza sensibile e conoscenza razionale; l’etica e la civiltà, il linguaggio, la religione.

LA FILOSOFIA E LA POLIS NEL V sec. a.C.:

Le trasformazioni storiche e sociali nel V sec. a.C. e il problema filosofico dell’uomo.

I Sofisti

Protagora  di  Abdera:  il  principio  dell’homo  mensura;  la  frattura  tra  realtà,  pensiero  e  linguaggio;  il
relativismo e l’utilità;

Gorgia di Leontini: Sulla natura o sul non essere e la critica all’Eleatismo; L’encomio di Elena e la forza

persuasiva del linguaggio.

Testi: Protagora, T 1 (pp.131-132); Gorgia: T2 (pp. 134-135).

Lettura dell’articolo Il relativismo è pericoloso? Due posizioni a confronto: M. Pera e D. Antiseri

SOCRATE

Vita e figura di 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. 

Lectio magistralis   prof. Trabattoni, L’eredità valoriale di Socrate e spettacolo teatrale Fedone a cura della
Compagnia di Carlo Rivolta (3 marzo 2022)

Testi: T1 (pp. 163-164), T2 (p.165).

PLATONE

▪ Problemi interpretativi del pensiero platonico: oralità e scrittura: il problema delle “dottrine non

scritte”; il rapporto con Socrate; mito e filosofia;

▪ 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;

Testi: T1 (pp. 199-200); T2 (pp. 278-279); T2

(pp.245-246); T5,6,7,8 (mito della caverna, pp. 251-255); T1 (pp. 276-277)

Dal Menone, La conoscenza come reminiscenza (fornito dal docente)

Dal Fedone, Le idee e la partecipazione (fornito dalla docente)

Dal Critone, Socrate dialoga con le leggi ((fornito dalla docente)

ARISTOTELE

 ▪ Scritti essoterici e acroamatici;
 ▪ Il sistema delle scienze: scienze teoretiche, scienze pratiche, scienze poietiche;
 ▪ 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;
 La Politica. Etica e politica: i rapporti tra etica e politica; la polis e la naturale socialità dell’uomo; la

classificazione  aristotelica  delle  costituzioni;  la  costituzione  perfetta:  la  politìa.  La  dottrina
dell’amicizia

 La poetica: funzione educativa dell’arte

Testi: T 3- T4- T5 (pag. 347)- T6 (pag. 348-49)

Lettura di un’immagine: Platone e Aristotele nella scuola di Atene di Raffaello 

dall’Etica Nicomachea, Le tre forme di amicizia (fornito dal docente)

dalla Politica, La famiglia come cellula fondamentale della società (fornito dal docente)

In relazione all’Educazione alla Cittadinanza (cfr. SCHEDA A del CDC e scheda B docente) sono stati

sviluppati  i temi:

 Il rapporto individuo- Stato dall’antichità classica all’origine dello Stato Moderno.

Il “caso Socrate”: il rapporto cittadino / Leggi nell’Apologia di Socrate (estratti). Confronto tra due modelli
emergenti nella storia della filosofia greca: origine e funzioni dello Stato di Platone e Aristotele

 Educazione alle differenze e incontro con l’altro. Lettura dell’articolo  Il  relativismo è pericoloso?
Due posizioni a confronto: M. Pera e D. Antiseri

 In relazione al Focus interdisciplinare L’amore ieri e oggi

PLATONE, Simposio: perchè leggere il Simposio? Il Simposio nell’antica Grecia, le scene e i luoghi del testo,
l’intento politico e i personaggi; lo stile e la forma comunicativa. 

T Il discorso di Aristofane: il mito degli androgini (fornito dal docente)



T2 Il discorso di Socrate-Diotima: la natura demoniaca dell’amore (fornito dal docente)

T3 Le origini di Eros fornito dal docente)

Laboratorio di scrittura creativa

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

I Rappresentanti di classe


