
Liceo G. Mazzini La Spezia 

a.s. 2017-2018 

classe III D 

Insegnante: Martone Valerio 

Programma di Filosofia 

 

Introduzione alla filosofia  

 

Le parole della filosofia; La Grecia e la nascita della filosofia occidentale; I rapporti fra la Grecia e 

la cultura orientale; i caratteri specifici della scienza e della filosofia greca; Le condizioni storiche e 

politiche dello sviluppo della filosofia in Grecia; L’importanza della poesia: dalla cultura orale alla 

civiltà della scrittura; I periodi della filosofia greca. 

 

I Presofisti 

 

Il concetto di Arché: Talete e l’acqua; Anassimandro e il concetto di apeiron; Anassimene e l’aria. 

 

I pitagorici: Il numero come principio del cosmo; Il mondo come ordine misurabile; La dottrina 

dualistica; la crisi del’aritmo-geometria e lo “spettro” dell’infinito. 

 

Eraclito: Gli svegli e i dormienti; La teoria del divenire; La dottrina dei contrari e l’idea di un Lògos 

universale; Il panteismo: l’universo come Dio-Tutto. 

 

Parmenide: Dóxa e Alétheia/sensi e ragione; La definizione di essere in contrapposizione netta al 

non essere; le caratteristiche dell’essere parmenideo; Il ragionamento deduttivo e il ragionamento 

induttivo. 

 

I fisici pluralisti 

 

Il problema generale: un tentativo di sintesi tra Eraclito e Parmenide, tra mutevole e immutabile. 

 

Empedocle: Le quattro radici; Amore e Odio; lo Sfero e le età del mondo; Il simile conosce il 

simile. 

 

Anassagora: La teoria dei semi; L’intelligenza ordinatrice e le discussioni intorno al Noûs 

anassagoreo. 

 

Democrito 

 

Il sistema della natura, gli atomi e le loro proprietà; Il movimento caotico degli atomi e l’infinità 

spaziale dell’universo; il materialismo meccanicistico; Ateismo, causalismo e concetto di caso; 

L’importanza di Democrito nella storia della scienza: la nascita della fisica quantitativa, in 

contrapposizione alla fisica qualitativa. 

 

La filosofia dell’uomo: i sofisti e Socrate 

 

I sofisti: Dalla demonizzazione alla rivalutazione odierna; L’importanza dell’Atene democratica per 

lo sviluppo del pensiero e dell’insegnamento dei sofisti; Protagora: L’uomo-misura, il concetto di 

relativismo e le sue possibili interpretazioni; L’utile come possibile criterio “debole” di scelta; 

Uomo, tecnica e storia nel pensiero sofistico, il mito di Prometeo e il legame con la politica in senso 



democratico; Gorgia: Le tesi sull'essere, la potenza della parola, Linguaggio e realtà: le antilogie, la 

retorica e la rottura del rapporto linguaggio/realtà. 

 

Socrate: Il problema delle fonti; Affinità e divergenze tra Socrate e i sofisti; La filosofia come 

dialogo e indagine sui problemi dell’uomo; i tre momenti del dialogo socratico: il non-sapere, 

l’ironia e la maieutica; La ricerca delle definizioni e la critica del relativismo sofistico; La morale in 

Socrate: la virtù come ricerca e scienza, l’unicità e l’insegnabilità della virtù; La morte di Socrate. 

 

Platone 

 

Il contesto storico in cui si muove Platone; le opere principali; i rapporti con il maestro Socrate e la 

centralità della politica nel pensiero platonico; Il rapporto oralità/scrittura in Platone. 

 

Il primo periodo platonico: La difesa di Socrate nell’Apologia e l'esposizione del metodo socratico; 

La teoria del linguaggio nel Cratilo. 

 

Il secondo periodo platonico: la dottrina delle idee e la sua importanza; Opinione e scienza; 

Dualismo ontologico e dualismo gnoseologico; Definizione della tipologia delle idee; i rapporti 

idee-cose; La conoscibilità delle idee attraverso la dottrina della reminiscenza: l’immortalità 

dell’anima e il mito di Er; Le idee come ancora di salvezza dal relativismo sofistico e la 

destinazione politica della teoria delle idee; La dottrina dell’amore nel Simposio; Il mito della biga 

alata nel Fedro; La definizione dello stato ideale in Repubblica; Il problema della giustizia, le 

posizioni di Trasimaco, Glaucone e Adimanto in proposito e le risposte di Socrate; Necessità di 

indagare lo stato giusto per comprendere l’individuo giusto; Caratteri e motivazioni delle classi 

sociali; il comunismo platonico; L’importanza dell’educazone nello stato ideale platonico; I gradi 

della conoscenza e l’educazione del filosofo-reggitore: la teoria della linea e il mito della caverna; 

La degenerazione dello stato ideale. 

 

Il terzo periodo platonico: Il confronto con la logica parmenidea e le difficoltà derivanti dalla teoria 

delle idee; La teoria dei generi sommi e la nuova concezione di non-essere; L’idea di essere come 

possibilità; La dialettica; Il Timeo, il mito del Demiurgo e la visione matematizzante della realtà; Il 

problema politico nell’ultimo Platone: Le leggi. 

 

Aristotele 

 

Scritti essoterici e scritti esoterici; Il distacco da Platone e l’idea enciclopedica del sapere; Analogie 

e differenze tra Platone e Aristotele: il platonismo aristotelico. 

 

La metafisica: Il concetto di metafisica; Categorie e sostanza; Il principio di non-contraddizione e la 

sostanza; La sostanza come sinolo di forma e materia; Le quattro cause; La dottrina del divenire, 

atto e potenza; La concezione aristotelica di Dio come atto puro e causa finale. 

 

La logica: Il rapporto tra logica e metafisica, piano ontologico e piano logico; I concetti e il loro 

ordinamento per genere e specie; Le proposizioni, enunciati apofantici e il quadrato logico 

aristotelico; La struttura sillogistica; il sillogismo come ragionamento mediato e necessario; Il 

problema delle premesse. 

 

La fisica: Movimento locale e movimento circolare; la dottrina dei luoghi naturali; perfezione e 

finitezza dell’universo. 

 



Psicologia e gnoseologia: L’anima come forma del corpo; Funzione vegetativa, sensitiva e 

razionale; Sensibilità, immaginazione e intelletto; Il concetto di intelletto attivo e le diverse 

interpretazioni di esso. 

 

L’etica: Felicità e virtù; Le virtù etiche, la Giustizia e la dottrina del giusto mezzo; Le virtù 

dianoetiche: felicità e sapienza. 

 

La politica: La naturalità della società; Le differenze tra gli uomini nello stato di natura; Le diverse 

costituzioni dello stato, le loro degenerazioni e la preferenza per la Politeia. 

 

La poetica: L’arte come imitazione e la funzione purificatrice di essa; il dibattito sul concetto di 

catarsi. 

 

Le scuole ellenistiche 

 

Stoicismo: La dottrina della conoscenza: l'empirismo, l'esempio della mano e la possibilità 

dell'errore; La fisica stoica: Il panteismo, la visione ciclica del mondo e il concetto di 

destino/provvidenza; L’etica stoica; Istinto e ragione; Il dovere e la possibilità del suicidio; La virtù 

come unico bene e la mancanza di vie di mezzo tra il saggio e lo stolto; Le cose indifferenti, ciò che 

è degno di scelta e cosa no; Il problema della libertà; La teoria delle emozioni e il concetto di 

apatia; La legge naturale e l’idea di cosmopolitismo. 

 

Epicureismo: La dottrina della conoscenza: empirismo, prolessi e possibilità dell'errore; La fisica 

epicurea: il materialismo meccanicistico e la deviazione casuale degli atomi; La filosofia come 

quadrifarmaco; L’etica del piacere; Il piacere come criterio di scelta, bisogni naturali e bisogni vani, 

desideri necessari e non necessari; Carattere sensibile del piacere; L’esaltazione dell’amicizia e il 

rifiuto della politica. 

 

Scetticismo: Caratteristiche generali dell’indirizzo scettico; Il concetto di epochè; La critica al 

dogmatismo e l'idea di una scienza antidogmatica. 

 

Il Neoplatonismo 

 

La revisione teologizzante di Platone e delle filosofie precedenti; L'Uno e l'emanazione; Le ipostasi; 

Il ritorno all'Uno. 

 

Il programma di Filosofia è stato corredato da letture  funzionali alla comprensione dei singoli 

Autori/Tematiche 

 

Testo in uso: Cioffi, Luppi, Vigorelli, Zanette, Bianchi, Arché, vol. 1, Pearson. 

 

Il colloquio a settembre per l'eventuale giudizio sospeso 

verterà su tutto il programma. 

 

Compito per le vacanze: Ripasso del programma. 


