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PROGRAMMA DI FILOSOFIA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E COMPITI PER LE VACANZE 

CLASSE 3^B A.S. 2019/’20 

DOCENTE DENISIO IERA 

 

Introduzione al pensiero filosofico 
 

 La nascita della filosofia: «Che cos’è la filosofia?»; sapere contemplativo e sapere pratico; 
la Meraviglia e il carattere erotico del sapere; 

  Dal mito al logos, rapporti della filosofia con la religione e le scienze  
 

I presocratici (Monisti e Pluralisti) 
 

 La scuola di Mileto e l’indagine sulla Physis. Talete, Anassimandro e Anassimene: la ricerca 
dell’archè   

 La scuola di Pitagora (“La giornata dei pitagorici” lettura da Giamblico): l’armonia e la 
struttura matematica dell’Universo; la dottrina della metempsicosi 

 Eraclito l’armonia dei contrari come il logos del divenire 
 Parmenide e la questione dell’Essere. Essere, pensiero e linguaggio (dispensa a cura del 

docente). Doxa e episteme (lettura e commento del passo “Il viaggio verso la verità”) 
 Zenone di Elea e la dialettica. I paradossi contro il molteplice e il moto 
 I caratteri generali della filosofia post-eleatica: i pluralisti e la sintesi tra Essere e divenire 
 Empedocle e le quattro radici 
 Anassagora i semi e il Noús 
 Democrito e l’atomismo: il superamento del finalismo nel meccanicismo. L’etica della 

moderazione 

 
I Sofisti e l’indagine sull’uomo 
 

 I caratteri della sofistica: umanismo e relativismo gnoseologico ed etico 
 Protagora e “l’uomo misura di tutte le cose” 
 Gorgia, il pensiero e l’essere: la critica a Parmenide, analisi e confronto tra le due posizioni 

 

Socrate 

 La figura di Socrate e il problema delle fonti 
 Socrate i sofisti e Platone: continuità e differenze 
 La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo: il non sapere, l’ironia, la 

maieutica, la ricerca del “che cos’è?” 
 La virtù come scienza e ricerca: l’intellettualismo etico 
 Il demone e l’anima come sede della Verità 
 Il processo e la morte di Socrate (visione e commento del video di approfondimento 

“Processo a Socrate”; lettura e commento del brano “La morte di Socrate” tratto dal 
Fedone) 
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Platone 
 

 Riferimenti biografici salienti: il segno di Socrate e i viaggi a Siracusa 
 Corpus degli scritti: Apologia di Socrate e Critone 
 I Dialoghi giovanili: virtù, scienza e felicità nella sequela di Socrate 
 Il Lachete la virtù e il coraggio, lettura e commento di passi scelti 
 L’Eutifrone e il tema della santità (primi riferimenti alla teoria delle idee), ascolto 

dell’audiolibro e commento in classe 
  Il Protagora (lettura e commento di tutti i passaggi essenziali del dialogo) il mito di 

Prometeo ed Epimeteo, la virtù e il bene come scienza o tecnica della misurazione 
(l’intellettualismo etico), confronti con Freud e la “coazione a ripetere” 

 I Dialoghi della maturità: gnoseologia, teoria delle idee, immortalità dell’anima, eros e 
paideia, la natura dell’anima e lo Stato ideale 

 Il Simposio, eros e filosofia: lettura integrale del dialogo e commento in classe 
  Il Menone, sull’insegnabilità della virtù, la teoria della conoscenza come reminiscenza e 

l’immortalità dell’anima (lettura e commento di tutti i passaggi essenziali del dialogo) 
 Il Fedone, gli argomenti e le obiezioni sull’immortalità dell’anima e la teoria delle idee, 

l’emergere della dialettica (lettura e commento di tutti i passaggi essenziali del dialogo)  
 Il Fedro “Parlare d’amore e scrivere nell’anima” partecipazione alla conferenza in streaming 

del Centro Asteria tenuta dal Prof. Giuseppe Girgenti (San Raffaele): l’amore come divina 
follia e la condanna della scrittura e dell’arte. Il particolare ruolo dell’idea di bellezza e il 
mito della biga alata lettura e commento di parti del dialogo. 

 La Repubblica, la tripartizione dell’anima e lo Stato ideale fondato sulla Ragione. Lettura e 
commento dei seguenti brani di antologia: “La giustizia come armonia ed equilibrio” la 
disposizione naturale dell’anima; “La giustizia come dominio razionale sugli istinti” la bestia 
eteroclita, il leone e l’uomo confronto del modello platonico con le istanze della psiche 
freudiane; “Il mito della caverna”, mondo delle ombre, viaggio verso la luce, ritorno alla 
caverna e spiegazione del mito. 

 L’ultimo Platone: il rapporto tra le idee e le cose, l’Uno e il molteplice, la dialettica 
 Il Sofista i generi sommi dell’Essere, il “parmenicidio” e l’Essere come possibilità; la 

dialettica come procedimento dicotomico 
 Il Timeo il problema cosmologico e il mito del Demiurgo, la matematica sintassi del mondo, 

il mito di Atlantide e la storia come regresso 
 Il Politico e le Leggi la teologia astrale e il ripensamento della Repubblica 
 Le dottrine non scritte, l’Uno e la Diade di grande-e-piccolo 

 
 
Aristotele 
 

 Riferimenti biografici essenziali, corpus degli scritti, confronto con Platone e divisione delle 
scienze 

 La Metafisica, scopi e finalità della filosofia prima, polivocità e significati dell’Essere, 
l’Essere come vero e il principio di non contraddizione, l’Essere come sostanza e la priorità 
della forma, l’Essere come potenza e come atto, la teologia aristotelica e il motore 
immobile. Lettura e commento dei seguenti brani di antologia: “Lo studio dell’essere in 
quanto essere”, “Il principio di non-contraddizione”, “la sostanza come materia e come 
forma”, “L’azione del motore immobile”, “Dio come pensiero di pensiero” 
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 La Logica, linguaggio-contenuti dell’anima-cose, la conoscenza come assimilazione, le 
Categorie, le proposizioni e i loro rapporti logici, il sillogismo, Scienza e verità, induzione e 
intuizione 

 La Fisica, i quattro tipi di movimento, la frattura ontologica tra fisica celeste e fisica 
terrestre, la teoria dei luoghi naturali 

 Psicologia e gnoseologia: le tre funzioni dell’anima, l’intelletto attivo o agente e la 
questione dell’immortalità dell’anima  

 L’etica e la politica: Etica nicomachea, la felicità come sommo bene e la superiorità della 
vita contemplativa, virtù dianoetiche e virtù etiche, la teoria del giusto mezzo, la dottrina 
dell’amicizia; le tre forme di governo e le loro degenerazioni 

 
Le scuole filosofiche nell'età ellenistica (Epicureismo, Stoicismo e Scetticismo) 

 
 Società e cultura nell’età ellenistica 
 Lo Stoicismo: la fisica e l’etica del dovere, emozioni e atarassia 
 Epicureismo: l’atomismo e la teoria della deviazione, il tetrafarmaco e la liberazione 

dell’uomo dalle sue paure, l’etica della felicità, la classificazione dei bisogni e la superiorità 
del piacere catastematico, il rifiuto della politica 

 Lo scetticismo, il dubbio e la negazione della possibilità di conoscere il vero: acatalessia, 
epochè, afasia e atarassia 

 
La crisi del pensiero antico con riferimenti a Plotino e gli sviluppi di una filosofia cristiana: 
Agostino, la declinazione del rapporto fede-ragione, con riferimenti a Tommaso e alla scolastica 
 

 Riferimenti alla curvatura religiosa del pensiero tardo-antico, alla filosofia dell’Uno e alla 
questione del male nel pensiero di Plotino 

 Agostino: «credi per comprendere, comprendi per credere»; la questione del male nel 
modello creazionista, la teoria della Grazia e le tappe della libertà umana  

 Cenni al rapporto tra fede e ragione nella Scolastica medievale 

 

 

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

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito lo 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”. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

-Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Vol. 1A-1B, Pearson, Milano 2016 
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-Sussidi multimediali: presentazioni, video e audio lezioni a cura del docente 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

 Percorsi di lettura e approfondimento obbligatori sul libro di testo (Vol. 1B):  
A. Unità 5 Capitolo 5 Plotino e il neoplatonismo da p. 83 a p. 95 
B. Unità 7 Capitolo 1 Scolastica e rapporto fede-ragione da p. 202 a p. 205; Anselmo da 

p. 208 a p. 210 
C. Brani di antologia: Agostino T1 il superamento del dubbio p. 180, T2 Dio come verità 

presente e trascendente p. 182, T3 Il tempo è distensione dell’anima p. 183, T4 il 
male fisico e il male morale p. 184, T5 La città di Dio e la città terrena p. 186; 
Tommaso T5 Le cinque «vie» p. 275 

 Percorso di lettura e approfondimento obbligatorio dispensa a cura del docente: 
A. Ragione e fede da Agostino alla crisi della Scolastica 

 Lettura consigliata  
a) Epicuro, Lettera a Meneceo  

 


