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Programma di Filosofia 
Classe 3C – anno 2019-20 

Liceo scientifico Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

Le origini del pensiero filosofico, i filosofi presocratici  

e il problema della fusis (VI-V secolo a.C.) 
 

Che cos’è la filosofia? 
La biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges – La pratica della scrittura e la nascita della filosofia – pensiero 

mitico e pensiero filosofico 

 

La filosofia arcaica 

Talete e Anassimandro: la ricerca dell’archè nel pensiero jonico – La religione nella Grecia arcaica - Pitagora 

e i pitagorici - Eraclito: il logos e il divenire. 

 

Monismo e pluralismo 
Senofane di Colofone - Parmenide e Zenone: le dottrine dell’essere - Le filosofie pluraliste di Empedocle e 

Democrito 

 

Letture: 

Lettura di frammenti di Anassimandro, Eraclito, Senofane, Parmenide, Empedocle, Anassagora e Democrito 

 

 

La filosofia nell’Atene del V secolo a.C. 
 
La società ateniese del V secolo 
Lo splendore di Atene nel V secolo a.C. - Le istituzioni democratiche politiche e giudiziarie nell’Atene del V 

secolo – L’epitaffio di Pericle per i caduti della Guerra del Peloponneso 

 

Protagora 
Il relativismo gnoseologico dei sofisti - “L’uomo è misura di tutte le cose” - Il mito di Epimeteo 

 

Socrate 
Vita e figura di Socrate - La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo – La maieutica – Il mito 

di Teuth e la critica della scrittura - L’etica socratica  

 

Platone  

Il platonismo come risposta filosofica ad una società e ad una cultura in crisi e alle vicende esistenziali di 

Platone – Contro il relativismo di Protagora - La dottrina delle idee – La dialettica - La dottrina dell’anima e 

il mito della biga alata – Il discorso di Diotima - La concezione dello stato ideale nella Repubblica – Il mito 

di Er - L’origine e la natura dell’universo: il Timeo 

 

Letture: 

Lettura integrale dell’Apologia di Socrate di Platone 

Visione del film Socrate di Roberto Rossellini 

Lettura di brani tratti dai dialoghi socratici e dei seguenti miti: mito di Teuth, mito della biga alata, mito della 

caverna 

 

 

Aristotele (384-322) 
 



 2 

La logica 
Proposizioni forti e proposizioni deboli - dottrina delle categorie – sostanze prime e sostanze seconde - La 

dottrina del sillogismo  

 

Epistemologia e gnoseologia 
Il problema delle premesse – ipotesi, assiomi e definizioni – il concetto di endoxa – i fondamenti 

epistemologici della scienza aristotelica - ragionamento deduttivo e induttivo – il processo conoscitivo per 

Aristotele 

 

La metafisica 
Il significato logico e ontologico della dottrina delle categorie e del concetto di sostanza – La spiegazione del 

divenire e i concetti di atto e potenza – La teoria delle quattro cause 

 

La fisica 
Moti violenti e moti naturali - la teoria dei luoghi naturali - fisica finalistica e fisica meccanicistica  

 

Teologia 
Mondo sublunare e mondo sopralunare – il primo motore immobile  

 

La biologia 
L’importanza delle opere biologiche - Il fissismo di Aristotele – La biologia aristotelica come scienza delle 

sostanze viventi – L’anima  

 

L'etica 
Il bene in Platone e il bene per Aristotele – Virtù etiche e dianoetiche – Il naturalismo etico di Aristotele 

 

La politica 
L'uomo come animale politico – L'oikos – La schiavitù – Il fine e i mezzi dello stato - Le diverse forme di 

governo 

 
Letture: 

Lettura di brani tratti dalle opere di Aristotele 

 

 

La filosofia in età ellenistica e in età imperiale (IV secolo a.C. - II d.C.) 

e la filosofia patristica e scolastica (II sec. d.C. - XIV d.C.) 

 
Le scuole filosofiche epicuree 
Il programma filosofico di Epicuro – Il mondo degli atomi – La teoria della conoscenza – Gli dèi, l’anima e 

il bene – L’epicureismo a Roma e Lucrezio 

 

Stoicismo 
La teoria della conoscenza – Fisica e cosmologia – Il mondo, l’uomo e la vita morale – Il bene, il dovere e la 

felicità 

 

S. Agostino 
Fede e ragione - La teoria dell'illuminazione - La concezione del male  

 

Letture: 

Epicuro, Lettera a Meneceo, frammenti degli stoici, brani tratti dalle opere di S. Agostino  

 

 

 

Libro di testo adottato:  

De Bartolomeo-Magni, Storia della filosofia, Atlas 
 

 

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

In occasione dell'emergenza del Covid la classe ha seguito con grande partecipazione tutte le 
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attività proposte, raggiungendo in modo ottimale gli obiettivi didattici previsti in sede preventiva 

(Piano dell’Intesa Formativa) e nella programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Rispetto alla programmazione iniziale dei contenuti ho scelto di spostare alla classe successiva la 

trattazione della figura di S. Tommaso per poter confrontare meglio la filosofia scolastica con i 

filosofi della rivoluzione scientifica, e in conformità a quanto previsto dalla programmazione di 

dipartimento che consente questa flessibilità. 

 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto 


