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DOCENTE : FRANCESCA CAPOZZI 

MATERIA :        FILOSOFIA 

 
LIBRO DI TESTO: F.BERTINI, IO PENSO, VOL.I, ED. ZANICHELLI. 
 

 
Che cos’è la filosofia 
La filosofia nella nostra vita quotidiana 
 
Unità 1: DAI MILESI AI PITAGORICI 

 Dalla religione  alla filosofia. 
 Fonti e periodi della filosofia greca 
 La scuola di Mileto e il problema dell'arché: Eraclito, il divenire e unità degli opposti; 

Talete, l’acqua principio di tutte le cose; Anassimandro, l’àpeiron; Anassimene, aria 
principio costitutivo; 

 La filosofia in Magna Grecia: Pitagora e la scuola pitagorica 
 Eraclito e la ricerca del logos 

 
Unità 2: UNO O MOLTI? DA PARMENIDE AI PLURALISTI 

 Parmenide e la scuola di Elea 
 Zenone: i paradossi e la dimostrazione per assurdo.  

 
Unità 3: I SOFISTI E LA POTENZA DELLA PAROLA 

 La polis e la comparsa della sofistica  
 Protagora: l'uomo misura di tutte le cose; il primato dell’utile 
 Il pensiero politico dei sofisti: la virtù politica; legge, potere, religione 

 
Unità 4: SOCRATE LA VIRTÙ COMUNE E CONDIVISA 

 Socrate: la biografia; il problema delle fonti  
 “Sapere di non sapere” 
 Il metodo: maieutica e ironia  
 La ricerca del concetto  
 Sapere e virtù 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 

 

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia 

 

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208 

 

 

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117 

Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it 

Web: www.liceomazzini.gov.it 

Peo: sppm01000d@istruzione.it 
 

mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it
http://www.liceomazzini.gov/
mailto:sppm01000d@istruzione.it


Unità 5: PLATONE: LA VIRTÙ AL GOVERNO DELLO STATO 

 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  
 Lo stato ideale: la giustizia; le classi di cittadini; la degenerazione dello Stato 

 
Unità 6: ARISTOTELE E LA CLASSIFICAZIONE DELLE SCIENZE 

 Aristotele: biografia e divisione degli scritti  
 L'enciclopedia delle scienze  
 Aristotele e Platone a confronto  
 La classificazione delle scienze e ruolo della filosofia 
 La filosofia prima come studio della sostanza; le categorie; materia e forma 
 ll divenire: potenza e  atto 
 Le quattro cause  
 La cosmologia  
 Dio come motore immobile  
 L'anima e le sue funzioni 

. 
 

E’ consigliato lo studio di tutto il programma svolto, con particolare attenzione ai capitoli riguardanti la 
filosofia di Platone e di Aristotele. 


