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Ricerca dell’Archè : i quattro elementi dalla filosofia greca al mondo moderno 
 

Le origini della filosofia occidentale 

Mitologia e poemi omerici: la ricerca di razionalità nel fantastico 

Il confronto tra il mondo greco e la cultura degli altri popoli antichi 

Le colonie greche come punto di incontro/scontro tra culture diverse 

La ricerca dell’Archè 

La scuola di Mileto 

I Pitagorici: il numero come origine del tutto 

Eraclito: la teoria del Divenire 

Parmenide: il pensiero dell’Essere 

I Pluralisti: la ricerca di una mediazione tra il pensiero di Eraclito e quello di Parmenide 

Empedocle: le quattro radici 

Anassagora: la teoria dei semi 

Democrito: l’Atomismo 

 

 

La scoperta dell’uomo: il mondo occidentale cerca il proprio significato e la propria 

dimensione 
 

La Filosofia Sofistica: l’uomo scopre e usa le proprie capacità 

Protagora: l’Uomo mensura e il principio dell’utile 

Gorgia: la critica al pensiero eleatico – l’Encomio di Elena 

Socrate: dalla filosofia sofistica ad una nuova visione dell’uomo 

Il problema delle fonti 

Il rapporto con i sofisti 

Il dialogo : l’Ironia e la Maieutica 

Socrate e l’uomo retto 

Il demone 

Il concetto di virtù 

Il processo e la morte 

 

 

L’uomo e il suo mondo: la realtà secondo Platone 

 

Platone, unico vero interprete del pensiero Socratico 

I Dialoghi di Platone: le parole di Socrate tra eredità socratica e creazione platonica 

La filosofia platonica come proseguimento del discorso socratico 

I miti, il loro uso nel pensiero platonica, il loro significato metaforico 

Il Mito della Seconda Navigazione:nel pensiero occidentale compare il concetto di “metafisico” 



La Reminescenza,ovvero una ricerca interiore per scoprire una verità superiore 

La Dottrina delle Idee 

La concezione dell’Anima 

Il mito della Biga Alata 

Il Mito della Caverna 

La concezione politica 

La città Ideale 

La tripartizione della popolazione 

L’Autocritica di Platone 

 

 

 

Aristotele: la verità trascendente si fa immanente 
 

La continuità tra Socrate , Platone e Aristotele 

Aristotele, l’erede della speculazione platonica 

Il problema delle opere 

La visione della realtà 

Forma e Materia 

Atto e Potenza 

Il concetto di Atto Puro 

La natura, i suoi principi e l’uomo 

La concezione dell’Universo 

Mondo sublunare e mondo sovra lunare 

La Psicologia e la concezione dell’Anima 

Le grandi teorie aristoteliche 

L’Etica 

La Politica 

La logica 

 

 

 

La crisi di valori  del mondo greco 
 

L’età ellenistica, un nuovo pensiero per una nuova società 

Crisi delle società e crisi dei valori 

La filosofia dell’età ellenistica 

Le grandi scuole ellenistiche e i loro caratteri fondamentali: Epicureismo, Stoicismo e Scetticismo 

 

 

La crisi di valori del mondo romano e l’influenza del cristianesimo: 

 la filosofia medioevale 
 

La filosofia tra Età Antica e Medioevo 

S. Agostino: un uomo sospeso tra due culture 

Le Confessioni: un diario interiore per una grande opera filosofica 

Il Problema del Tempo 

Il Problema del Male 

La filosofia verso la fine del Medioevo 

S. Tommaso e la necessità di un fondamento razionale per la fede 

Il rapporto tra ragione e fede 

Le cinque prove dell’esistenza di Dio 

 

 

 



La filosofia tra Medioevo e Rinascimento 
Il passaggio dal teocentrismo all'antropocentrismo 

Il concetto di Rinascimento a livello culturale 

Le differenze tra il Rinascimento Germanico e quello Mediterraneo 

Cusano, concetti medioevali, metodi rinascimentali 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), 

conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “FILOSOFIA” 
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