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Programma di F I L O S O F I A
Testo in adozione: F.Bertini, Io penso, vol.I, ed.Mursia.

Modulo 1
Dal mito alla filosofia.
La scuola di Mileto e la questione dell'arché. Eraclito: il divenire e unità degli opposti.
La scuola pitagorica. Gli eleati: Parmenide – l'essere e le sue proprietà
Zenone: i paradossi e la dimostrazione per assurdo.  Democrito e l'atomismo antico

Modulo 2
La filosofia ad Atene. La Sofistica. Protagora: l' “uomo misura”. Relativismo e pragmatismo.
Il contrasto physis/nòmos

Modulo 3:
Socrate: la biografia - il problema delle fonti – “Sapere di non sapere” - maieutica e ironia – la 
ricerca del concetto - sapere e virtù

Modulo 4
Platone: la biografia e l'eredità socratica – i dialoghi e la loro datazione – L'anima e la reminiscenza 
– la dottrina delle idee – Il mito della caverna e i gradi della conoscenza - Filosofia e politica – Alla 
ricerca della città “giusta” - la proposta educativa – La revisione della dottrina delle idee negli 
ultimi dialoghi –La dialettica e il metodo dicotomico - La cosmologia del Timeo

Modulo 5
Aristotele: la biografia e gli scritti – L'enciclopedia delle scienze - Il rapporto con Platone e la 
critica delle dottrina delle idee – Le scienze teoretiche: la filosofia prima come studio della sostanza
– il divenire: atto e potenza; le quattro cause - la cosmologia – Dio come motore imobile – L'anima 
e le sue funzioni- le scienze pratiche : etica e politica – la felicità e le virtù – la logica: le categorie –
il discorso apofantico e il quadrato delle proposizioni – Il sillogismo e l'ideale dimostrativo della 
scienza – I principi della scienza.

Modulo 6
La cultura ellenistica.
Epicuro: la filosofia come farmaco - la fisica – l'edonismo etico.

Lo svolgimento degli argomenti è stato condotto parallelamente all'introduzione dei termini chiave
della disciplina, annotati dagli alunni su apposita rubrica la cui compilazione proseguirà negli 
anni successivi

COMPITI CLASSE 3^
– Ripassare bene tutti gli argomenti in programma e i termini introdotti nella rubrica
– Rispondere per iscritto alle domande seguenti:

1) Secondo Aristotele la filosofia è “ricerca dei principi e delle cause”. Mostra in



che modo questi principi/cause sono intesi rispettivamente dai filosofi die
Mileto, da Democrito, da Platone e dallo stesso Aristotele

2) La nostra idea di “fisica” come scienza della natura era già presente ai Greci.
Quali sono secondo te i temi gli interrogativi più interessanti che essi si sono
posti a proposito della natura e dei fenomeni che la caratterizzano?

3) L'idea che nell'etica, cioè nella determinazione del giusto comportamento, sia
fondamentale il ruolo della ragione è centrale sia in Socrate che in Aristotele
che in Epicuro: mostra i modi diversi in cui intendono questa idea

4) Platone e Aristotele costituiscono in un certo senso le “fondamenta” dell'intera
filosofia occidentale. Se chiedessimo a ognuno di loro di rispondere a un
banalissimo interrogativo “Che cos'è la realtà”? Ci risponderebbero però in
maniera molto diversa; prova ad immaginare le loro rsiposte


