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Obiettivi 

 

 

1) Capacità di cogliere il senso della domanda filosofica nella sua generalità, al di là 

     delle contingenti manifestazioni storiche                       

2) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

3) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    

    della disciplina 

4) Capacità di confrontare le varie prospettive teoretiche emerse 

5) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 
 

 

Lezione frontale, discussione guidata. Le verifiche sono orali e consistono tanto nel 

colloquio quanto nell’interrogazione breve.  

 

 

Programma 
 

 

1) Le origini della filosofia 

 

- le circostanze storiche, politiche e sociali 

- caratteri originali della filosofia 

- la scuola di Mileto 

- la scuola pitagorica 

-    la scuola di Efeso 

 

2) Il problema dell’essere 

  

- la posizione di Parmenide 

- gli sviluppi di Zenone e di Melisso  

- l’aporia eleatica: Empedocle 

- l’aporia eleatica: Anassagora 

- l’aporia eleatica: Democrito 

 

3) Il problema etico 



 

- la sofistica: caratteri generali 

- il relativismo di Protagora 

-    il nichilismo di Gorgia 

- Socrate: la dialettica 

- Socrate: l’etica 

 

4) La sintesi platonica 

 

-    il problema dell’essere: la differenza ontologica 

- il problema della conoscenza: l’anamnesi e la dialettica 

- l’antropologia, la dottrina dell’amore e l’etica 

- la rifondazione della politica: lo Stato ideale 

- approfondimento: l’aporia del terzo uomo 

 

5) Dall’Accademia al Liceo: Aristotele 

 

     - la sistemazione del sapere 

     - le scienze e il primato della metafisica 

     - la fisica e la psicologia 

     - le scienze pratiche: etica e politica 

     - la logica: la dottrina del sillogismo 

 

6) Dall’età ellenistica all’età imperiale 

 

- l’epicureismo 

- lo stoicismo 

- lo scetticismo 

- il neo-platonismo: caratteristiche generali 

- le ipostasi dell’Uno; il ritorno all’Uno 

 

7) La filosofia cristiana 

 

- caratteristiche generali 

- Agostino: il male, il tempo, la conoscenza, la filosofia della storia 

- Anselmo d’Aosta: le prove dell’esistenza di Dio 

- Tommaso d’Aquino: il rapporto fede-ragione, le cinque vie 

- Guglielmo da Ockham: l’empirismo scettico, la controversia sugli universali 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


