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Introduzione al pensiero filosofico

I presocratici/presofisti

La i primi filosofi: Talete, Anassimandro, Anassimene

Pitagora e la scuola pitagorica

Eraclito

Parmenide e la scuola eleatica (Melisso di Samo, i paradossi di Zenone)

Democrito: atomismo, materialismo, meccanicismo

La scoperta dell'uomo: la sofistica e Socrate

Protagora: umanismo, relativismo, agnosticismo teologico,

Gorgia: la potenza della Parola svincolata dall’essere e dal pensiero

Socrate nel contesto dell’Atene del V secolo: la questione delle fonti e il rifiuto della scrittura

Metodi e temi della filosofia socratica: il saper di non sapere, il dialogo, la maieutica

L’etica socratica: la virtù, il bene e l’intellettualismo etico

La filosofia greca nella sua fase classica

Platone: il rapporto col maestro Socrate; Platone nel contesto della polis e la vocazione politica
della filosofia; la dottrina delle idee; l’eros e la filosofia nel “Simposio”; la “Repubblica di Platone e
lo stato ideale; il mito della caverna

Aristotele: il sistema dei saperi; logica; fisica; metafisica; cenni all’etica e alla politica; l’estetica e
la “Poetica”

Le filosofie ellenistiche

La centralità dell’etica nelle filosofie ellenistiche e nel contesto della cultura ellenistica



Epicureismo

Stoicismo: Fisica ed Etica

La filosofia tardo-antica e la filosofia medievale

La patristica: il pensiero di Agostino d'Ippona

La scolastica: il concetto e il contesto della scolastica; la prova ontologica di Anselmo d’Aosta

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 i nuclei tematici fondamentali
previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare
dipartimentale di Istituto, e il conseguimento di tutti gli obiettivi formativi della classe terza. Tra i temi della
corrente filosofica della Scolastica, per ragioni legate a una rimodulazione dei contenuti disciplinari
durante il corso dell’anno, del tutto indipendenti dalle limitazioni della “didattica a distanza”, ci si è
soffermati particolarmente sul pensiero di Anselmo d’Aosta piuttosto che su quello di Tommaso d’Aquino.
Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto
riguarda la disciplina “Filosofia”.
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