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a.s. 2019/20     Programma di Filosofia III D

Origine del termine, ambiti di ricerca e genesi della filosofia occidentale.
Talete, arché, fonti della filosofia. 
Anassimandro, l'àpeiron e la physis.
Pitagora di Samo e la realtà dei numeri. 
Pitagora e la metampsicosi. Lettura del brano riportato a pag. 39 del libro di
testo tratto dal primo libro della Metafisica di Aristotele.
La vita e la dottrina di Eraclito di Efeso: il Logos e l'armonia dei contrari.
Lettura, analisi e commento dei frammenti eraclitei n. 53, 60, 88 e 89 a pag. 44
e 45, riportati sul libro di testo. 
Introduzione  al  poema  dell'essere  di  Parmenide  di  Elea:  le  tre  possibili
direzioni del pensiero.  
Le caratteristiche dell'essere parmenideo e la realtà mutevole.
Lettura, analisi e commento del brano riportato a pag. 59,61,62 e 63 del libro
di testo, relativo all'essere parmenideo, le sue caratteristiche e l'ambito
dell'opinione,  
Zenone di Elea e i paradossi del movimento.
Democrito e la teoria atomica.
Conoscenza intellettiva e conoscenza sensibile in Democrito di Abdera. Lettura
del brano di pag. 83 riportato sul libro di testo.
Etica, politica e filosofia del linguaggio in Democrito di Abdera.
Introduzione alla sofistica: l'arte della retorica e il metodo dell'antilogia. 
Le regole del discorso efficace.  
Il relativismo di Protagora di Abdera e il mito di Prometeo ed Epimeteo.
La filosofia di Gorgia di Leontini: la pensabilità, la predicabilità e la realtà
del non essere. 
La relazione controversa tra Physis e Nomos nei sofisti.
Introduzione alla filosofia di Socrate.
Socrate e l'intellettualismo etico. La maieutica e l'ironia.  
Introduzione alla filosofia di Platone.
La funzione del mito in Platone. Il rapporto tra oralità e scrittura nel Fedro. 
La tripartizione dell'anima, la politeia e la paideia platonica. 
Forme rette e degenerate di potere. Corrispondenza con le parti dell'anima e con
le virtù corrispondenti. Il ripudio platonico dell'arte. 
Lettura delle pagg. 253-254 del libro di testo, relative al rapporto tra Platone
e la democrazia.  
Platone: genesi e caratteristiche delle idee*.
Il rapporto tra le idee e la realtà sensibile*. 
Il mito della caverna, le forme della conoscenza e i rispettivi oggetti*.
La conoscenza come anamnesi e l'immortalità dell'anima, spiegate attraverso il
mito di Er e quello del carro alato*.
La dialettica come relazione tra le idee, le dottrine non scritte e i generi
sommi*.
La dottrina cosmologica del Timeo*.
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Introduzione alla filosofia di Aristotele: classificazione degli scritti, il
distacco da Platone e la teoria dei predicabili*. 
Il  rapporto  tra  essere,  pensiero  e  linguaggio  in  Aristotele,  la  logica
apofantica, sostanza prima e sostanza seconda*.
I sillogismi, il loro valore, le caratteristiche della scienza aristotelicamente
intesa e la classificazione delle scienze*. 
La fisica aristotelica: principi del divenire,  potenza e  atto e le quattro
cause*.

N.B. Le parti contrassegnate con asterisco sono state svolte in modalità a
distanza.
Testo: F. Bertini, Io Penso, Zanichelli 2016, Vol.1.

Durante  le  vacanze  natalizie  gli  alunni  hanno  letto  tutto  il  Critone,  in
un'edizione a scelta.  

Durante  il  periodo  estivo  si  consiglia  la  lettura  del  Candido,  ovvero
l'ottimismo di Voltaire (edizione a scelta).

La Spezia, 01/06/2020 Prof. Lieggi Domenico


