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CLASSE 3G 
  
TESTO ADOTTATO: 
F.Bertini, Io penso (vol.1), 2016, Zanichelli 

	
La Grecia e la nascita della filosofia 

- In che senso la filosofia è nata in Grecia 
- Il problema del rapporto con l’Oriente 
- Caratteri specifici della filosofia greca 
- Le condizioni storico-politiche che facilitano la nascita della filosofia 
- La vita della pòlis; le cosmologie mitiche; il dibattito sui miti greci; i Misteri e i Sette Savi; la poesia 
- Il nome e la concezione della filosofia presso i Greci; i periodi della filosofia greca e le fonti 

 

I presocratici 
- La scuola ionica di Mileto; Talete, Anassimandro, Anassimene 
- Pitagora e i pitagorici (la dottrina dei numeri) 
- Eraclito (la teoria del divenire; la dottrina dei contrari) 

 
Letture 
Frammenti di Eraclito  
 
Il problema dell’essere 

- La filosofia eleatica 
- Senofane 
- Parmenide (il sentiero della verità; il mondo dell’essere e della ragione; il mondo dell’apparenza e 

dell’opinione; la problematica “terza vita”) 
- Zenone (la difesa di Parmenide e i paradossi) 

 

La molteplicità dei principi 
- I filosofi pluralisti (Empedocle e Anassagora) 
- L’atomismo di Democrito (Verità e scienza; l’anima e la conoscenza) 
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L’indagine sull’uomo: i sofisti e Socrate 
- I sofisti (l’ambiente storico-politico; Democrazia e insegnamento sofistico; Protagora e la dottrina 

dell’uomo-misura; umanismo, relativismo culturale; la politica; l’utile come criterio; Gorgia) 
 

Socrate 
 

- La vita e la figura di Socrate 
- Il problema delle fonti 
- Il rapporto con i sofisti e Platone 
- La filosofia come dialogo e ricerca sui problemi dell’uomo 
- Momenti e obiettivi del dialogo socratico (il non sapere; l’ironia; la maieutica; la ricerca del “che 

cos’è” 
- La morale di Socrate (la virtù come ricerca e come scienza; l’intellettualismo etico) 
- Il demone, l’anima e la religione 
- La morte di Socrate (il processo e i significati filosofici della morte di Socrate) 

 

Letture: 
La maieutica, passo dal Teeteto di Platone 
Il mito di Theuth, passo dal Fedro di Platone 

Approfondimento di Ed. Civica 
Socrate e la Costituzione italiana (lettura sul manuale) 

 

Platone 
- I rapporti con Socrate e con i sofisti (la vita; le dottrine non scritte) 
- Dalla dottrina delle idee alla teoria dello Stato (le idee; il rapporto cose e idee; la reminiscenza; 

immortalità dell’anima e mito di Er) 
- La dottrina dell’amore e della bellezza (Il Simposio e il Fedro) 
- Lo Stato e il compito del filosofo (lo stato ideale; la giustizia; le classi sociali; il 

“comunismo”platonico; le degenerazioni dello Stato; i gradi della conoscenza e dell’educazione; il 
mito della caverna; la dottrina platonica dell’arte (La Repubblica) 

- L’ultimo Platone (il Teeteto; il Timeo e la visione cosmologica; il Demiurgo) 
 
Letture 
Passi da La lettera VII 
La giustizia, passo da La Repubblica 
La storia di Gige, passo da La Repubblica 
Il mito delle stirpi, passo da La Repubblica 
Cos’è l’Iperuranio, passo dal Fedro 
Il mito della caverna, passo da La Repubblica 
Eros, passi da Il Simposio 
 
Approfondimento multimediale 
Visione film L’onda del regista Dennis Gansel 
 

Aristotele 
- Filosofia e scienza 
- Il tempo storico di Aristotele 
- La vita; il problema degli scritti (esoterici ed essoterici); il distacco da Platone 
- Le strutture della realtà e del pensiero (la metafisica; i significati dell’essere e la sostanza; cos’è la 

sostanza; le quattro cause; la concezione aristotelica di Dio) 
- La logica (logica e metafisica; i concetti; le proposizioni; il sillogismo; la dialettica; la retorica) 



 
- Il mondo fisico e la sua conoscibilità (la fisica; i movimenti; i luoghi naturali; la concezione 

teleologica della natura; lo spazio e il tempo; la fisica nella storia della scienza; l’anima) 
- Le forme e i caratteri dell’agire umano (l’etica e le virtù; la politica; l’estetica e la poetica) 

 
Letture 
Il nome della rosa e la questione del secondo libro della Poetica di Aristotele (lettura sul manuale) 
Il primo motore immobile, passi dal XII libro della Metafisica 
Virtù etiche e virtù dianoetiche, passi tratti da L’etica nicomachea 
 
 

Le filosofie ellenistiche  
- Politica e società; cultura e scienza (la Biblioteca e il Museo di Alessandria d’Egitto; il divorzio tra 

scienza e filosofia; la specializzazione dei saperi; le dottrine scientifiche; l’astronomia; la geografia; 
la medicina) 

- Il bisogno di filosofia  
- Lo Scetticismo (Caratteri generali, l’afasia e l’epoché) 
- L’Epicureismo  
- Lo Stoicismo  

 
Nel corso dell’anno sono stati messi a disposizione degli alunni ppt e dispense dell’insegnante, è stata 
proposta la visione di un film come approfondimento dell’U.D. su Platone (nelle ore di modulo) ed è 
stata assegnata la lettura integrale di un’opera di filosofia a scelta tra quelle proposte. 

 

COMPITI DELLE VACANZE 

 
Lettura integrale della Lettera sulla felicità di Epicuro  
 
Lettura facoltativa de Le Confessioni di Sant’Agostino 
 
       
 La Spezia, 6 giugno 2021         
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