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PROGRAMMA SVOLTO

Unità 1: All'origine della filosofia. Ionici e pitagorici

● La novità della filosofia: Le origini della filosofia e le condizioni storiche    

            e geografiche che hanno favorito la sua nascita; il significato del 

            termine “filosofia”; la filosofia come atto di meraviglia; saper vivere 

            le domande.

● Le scuole filosofiche.

● Gli ionici e il problema dell'arché: Talete, Anassimandro, Anassimene.   

● I pitagorici e la concezione matematica della natura.
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Unità 2: Mutamento e stabilità. Eraclito e Parmenide

● Eraclito e l'esperienza del divenire.

● Parmenide e il pensiero dell'essere.

● Zenone e i paradossi logici.

Unità 3: Alle origini della scienza. I fisici pluralisti e Ippocrate

● Scienza e tecnica.

● Un sapere al servizio dell'uomo.

● Esperienza e ragionamento: alle radici del metodo scientifico

● Empedocle: le radici dell'universo; le forze cosmiche; la teoria della  

           conoscenza e la concezione del male; la finalità pratica del sapere di 

           Empedocle.

● Anassagora: una delle prime figure di “scienziato”, la teoria dei semi, 

          il noús come principio ordinatore; il primo modello del sapere 

          scientifico.

● Democrito: la teoria degli atomi, vuoto e movimento; conoscenza e 

          metodo; la storia naturale dell'uomo e l'etica.

● Ippocrate e la medicina scientifica: una visione unitaria 

          dell'organismo da curare.

Unità 4: Il valore della parola e del dialogo. I sofisti e Socrate

● Una nuova prospettiva filosofica.

● La crisi delle certezze tradizionali.

● La democrazia: una forma di governo che valorizza l'individuo.

● Democrazia e filosofia.

● I sofisti: chi sono; il loro progetto educativo.

● Protagora: l'uomo come criterio di giudizio della realtà; il potere della parola;



            la politica come «tecnica di tutte le tecniche».

● Gorgia: la frattura tra il linguaggio e le cose; una visione tragica 

            dell'esistenza.

● Gli sviluppi della sofistica: Prodico di Ceo, Ippia, Antifonte e   

            Trasimaco.

●  Differenze tra Prima e Seconda Sofistica.

            Lettura: L'encomio di Elena (Gorgia).

● Socrate e la cultura del dialogo: il contesto storico culturale: Atene   

           nel V secolo;  vita processo e morte di Socrate; il contesto in cui  

           opera. Socrate; una figura straordinaria; il problema delle fonti; il 

           metodo socratico: ironia e maieutica. La necessità di definire i   

           termini; la conversazione filosofica; la nuova concezione della virtù;   

           la virtù è conoscenza; la cura dell'anima; il demone socratico.  

           Intellettualismo etico.

          Letture: L'autodifesa di Socrate al processo  (da Platone, Apologia di 

          Socrate); L'arte maieutica (da Platone, Teeteto); Gli ultimi istanti della 

          vita di Socrate (da Platone, Fedone).

          Approfondimento: Socrate nella commedia di Aristofane.

Unità 5: Platone

● Vita e scritti

● La delusione politica come stimolo alla ricerca filosofica.

● La crisi dell'epoca e la critica al relativismo sofistico.

● La fondazione dell'Accademia.

● Le nuove forme di comunicazione filosofica: il dialogo.

● Il ruolo del mito.

● La teoria delle idee.

● Conoscere è ricordare.



● La dottrina etica: anima, amore, virtù. Il mito del carro alato. La 

          natura di Eros.

● La visione politica e il problema educativo. Il mito della caverna.

● L'arte come imitazione di imitazione. La supremazia della ragione.

● La cosmologia e il fondamento delle leggi: il Timeo e le Leggi.

 Letture: Eros, un demone dalla duplice natura; l'immortalità dell'anima. 

             

Unità 6: Aristotele

● L'importanza di Aristotele e la sua vocazione scientifica.

● Vita e scritti di Aristotele.

● Il contesto culturale e politico e la nuova concezione della filosofia.

● Il Liceo: caratteristiche, significato del nome, attività didattica.

● Il progetto filosofico: l'articolazione del sapere; il sistema delle 

          scienze; scienze teoretiche, scienze pratiche, scienze poietiche.

● La metafisica: l'interpretazione delle idee platoniche come “essenze” 

          delle cose; la domanda sull'essere; la sostanza e le sue 

          caratteristiche; le nozioni di potenza e atto; la sostanza come 

          insieme di potenzialità e attualità; l'uomo come sinolo.

● La teologia: la concezione di Dio.

● La fisica: la fisica come scienza teoretica; la teoria delle quattro 

          cause; l'ordine finalistico dell'universo; la teoria del movimento;

la teoria dei luoghi naturali;  la visione del cosmo: Aristotele e Democrito a

confronto.  La  psicologia:  l'anima  principio  di  vita.  Aristotele  e  Platone  a

confronto. La gnoseologia: dai sensi all'intelletto. Accenno alle due correnti di

pensiero  nell'età  moderna  che  prendono  avvio  dalla  filosofia  di  Platone  e

Aristotele: razionalismo  ed empirismo.

● L'etica e la politica: il  fondamento concreto dell'etica aristotelica; la felicità



quale fine dell'etica; virtù etiche e virtù dianoetiche; il valore dell'equilibrio;

breve  accenno alla  tematica  dell'amicizia;  l'uomo come “animale  politico”;

forme fisiologiche di governo e forme degenerate; il buon governo. Critiche a

Platone.

● La  Poetica:  l'indagine  specifica  sulle  arti;  l'arte  come forma di  conoscenza

superiore alla storia; la funzione catartica della tragedia.

● La logica:  le  proposizioni  dichiarative;  il  quadrato logico;  il  principio di  non

contraddizione; il sillogismo; la coerenza formale; distinzione tra la validità del

sillogismo e la verità o falsità dei suoi enunciati.

La Spezia, 07.06.2019  L'insegnante: Isabella Parigini

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

 Effettuare una ricerca: scetticismo ed epicureismo.

 Effettuare una ricerca: lo stoicismo

 Leggi una delle due opere di Platone: il Simposio o Apologia di Socrate.

 

➢ Per la filosofia, oltre la filosofia.

 Lo studente ha la possibilità, non l'obbligo, di leggere uno o più testi a scelta 

fra i quattro proposti:

➔ M. Gennari, Cinque amori alle Cinque Terre, Il Melangolo, Genova, 2010.

➔ M.Gennari, L'Ombra Sveva, Il Melangolo, Genova, 2016.

➔ Walahfrid von Reichenau, Hortulus. Coltura e cultura del giardino, Il 

Melangolo, 2017.

➔ Alfred Kolleritsch, Sull'esser-bambino, Il Melangolo, Genova, 2009.



 PROGRAMMA PER CHI HA IL DEBITO:

Studiare i filosofi presocratici: ionici e pitagorici; Eraclito e Parmenide; i fisici 

pluralisti; i sofisti, Socrate, Platone, Aristotele, eccetto Ippocrate; gli sviluppi della 

Sofistica.


