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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Testo in adozione: F. Bertini, Io penso. Dalle origini alla scolastica vol.1, ed. Zanichelli 

 

1.La filosofia come stile di vita e ricerca. 

• Civiltà greca e filosofia, la nascita della filosofia tra orientalisti e occidentalisti 

• Il problema dell’Arché nella cultura ionica di Mileto, i “presocratici”: Talete, 

Anassimandro, Anassimene. 

• Pitagora: matematica e dottrina del numero. 

• Eraclito: svegli e  dormienti, la teoria del divenire, la dottrina dei contrari. 

• La scuola di Elea: Parmenide, Zenone. 

• Le filosofie pluraliste: Empedocle, Anassagora. 

• L’atomismo di Democrito: l’atomo, verità e scienza, l’anima e la conoscenza, l’etica. 

2. L’umanesimo socratico e Platone. 

• I sofisti: l’ambiente storico-politico, caratteristiche culturali della sofistica; il relativismo 

di Protagora; Gorgia: nichilismo logico e retorica. 

• Socrate: il problema delle fonti, vita e morte, la filosofia come ricerca, il dialogo 

socratico: metodo e tecniche; intellettualismo etico. 
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• Platone: la vita, le opere nella classificazione tematica e cronologica, la dottrina delle 

idee, dualismo ontologico e gnoseologico, lo Stato e il compito del filosofo, la 

concezione negativa dell’arte. 

3.Filosofia come fisica e metafisica. 

• Aristotele: vita e opere, l’Organon, il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere, 

la metafisica, psicologia e gnoseologia, le virtù etiche e dianoetiche, la politica, la 

poietica. 

4. Filosofia ellenistica. 

• La filosofia ellenistica: epicureismo, stoicismo, scetticismo 

5. Orientamento religioso nell’ultima filosofia greca 

• Neoplatonismo di Plotino, L’Uno e l’Ipostasi, differenze con il cristianesimo 

6. Filosofia Medievale 

• Sant’Agostino, Agostino esponente della patristica; Il problema del tempo; il rapporto 

tra fede e ragione; che cos’è il male  

Compiti estivi: 

• Lettura con recensione e sinossi in formato ppt o word di Candido, Voltaire. 

• Ripasso con lettura e comprensione dal libro di testo U 8: il neoplatonismo, da pag. 

446 a 456. 

• Lettura e comprensione pag. 478-479: discorso di Martin Luther King. Riscrivere un 

brano del discorso, trasformando le metafore in descrizioni oggettive. 
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