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Anno scolastico: 2016-2017                                       Classe: 3^ E (ESABAC e CLAC) 

 

Docente: CODA ZABETTA CRISTINA 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

 

 

Testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero – L’ideale e il reale – Vol. 1-  Ed. Paravia 
 

 

La nascita della filosofia greca   

 Le problematiche della filosofia: contenuto, metodo di ricerca e finalità della filosofia (letture 

introduttive) 

 Condizioni politiche, sociali e religiose della nascita della filosofia.  

 Le cosmologie mitiche e l’orfismo 

 

La filosofia presocratica    

 La scuola di Mileto e il problema dell’archè: Talete, Anassimandro e Anassimene  

 I Pitagorici e il principio del numero: la scuola pitagorica  

 Eraclito 

 La scuola di Elea: Parmenide e  Zenone 

 I Fisici pluralisti: Empedocle e Democrito 

 Letture: Cap. 2: T1, T2, T4, T5, T6; Cap. 3: T1, T3, T4 

 

I sofisti    

 Le caratteristiche culturali della Sofistica  

 Protagora e Gorgia 

 I sofisti e la religione 

 Lettura: i Ragionamenti doppi pag. 87-88 

 

Socrate   

 La vita e la figura di Socrate.  

 Socrate e i sofisti. 

 Le finalità della ricerca socratica 

 I momenti e gli obiettivi del dialogo socratico  

 La morale di Socrate  

 Il demone, l’anima e la religione 

 La morte di Socrate 

 Lettura: T1 

 Approfondimento: lettura integrale della Apologia di Socrate di Platone 

Visione degli spezzoni più significativi tratti dal film “Socrate” di Rossellini. 

 

 



Platone   

 La vita e il contesto storico - culturale di riferimento. 

 Analogie e differenze tra Platone e Socrate. Il rapporto con i sofisti. 

 Le opere e le caratteristiche generali della filosofia platonica: il mito 

 La dottrina delle Idee: il dualismo gnoseologico e ontologico 

- Menone: la conoscenza delle idee e l’innatismo 

- Fedone: l’immortalità dell’anima. (Il mito di Er) 

- Simposio: Amore, demone e filosofo. (Il mito della nascita di Eros e il mito degli androgini) 

- Fedro: la bellezza come tramite tra uomo e mondo delle Idee 

 La Repubblica: lo stato e il compito del filosofo.  

 Timeo: la visione cosmologia (Il mito del Demiurgo) 

 Letture: Cap 1: T1; Cap. 2: T2, T5, T6, T7; cap. 3: T2 

 

Aristotele   

 La vita e le opere 

 Il problema degli scritti 

 Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere 

 La filosofia prima o metafisica 

- Il quadro delle scienze e le definizioni di metafisica 

- La metafisica come studio dell’essere. Le categorie 

- La metafisica come studio della sostanza 

- La metafisica come studio delle cause della realtà. La dottrina del divenire 

- La metafisica come teologia. Il Primo motore immobile 

 La logica 

 La fisica 

 Letture: brani scelti tratti dalla Metafisica. T8 

 

Le scuole ellenistiche 

 Politica e società nell’età ellenistica. Il divorzio tra scienza e filosofia. 

 Epicureismo: fisica ed etica.  

 Stoicismo: fisica ed etica.  

 Scetticismo e cinismo 

 Lettura: Lettera a Meneceo 

 

 

Programma svolto dalla componente CLAC durante la terza ora curricolare.  

 

La filosofia del linguaggio 

 Le origini del linguaggio 

 Dal mythos al logos: il passaggio dall’oralità alla scrittura 

 La separazione tra segno e significato 

 La concezione naturalistica del linguaggio: Eraclito e Parmenide 

 La concezione convenzionalista del linguaggio: Democrito 

 I sofisti: dialettica, antilogie, retorica ed eristica. Lettura brani scelti tratti da Aristofane, 

Protagora, Gorgia e Platone 

 Linguaggio e verità nei sofisti e in Socrate. Il mito di Theuth. 

 

 

Il rapporto nomos – physis 

 Il problema delle leggi: l’Antigone di Sofocle 



 Le leggi e l’uomo: Protagora, Socrate 

 Le leggi e la natura: Ippia, Antifonte 

 Le leggi e i potenti: Trasimaco, Crizia, Callicle  

 Lettura brani scelti tratti dagli autori citati 

 

Il problema della giustizia 

 Platone: analisi del secondo libro della Repubblica  

 Aristotele: la politica e l’etica. La giustizia teleologica. Le diverse specie di amicizia 

 Esercitazioni su dilemmi morali 

 Visione del film “Agorà” 

 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno svolto un’attività laboratoriale sulle antilogie al fine di 

sviluppare le proprie capacità logico-argomentative, affinare il proprio senso critico e riflettere 

sull’importanza di mantenere una visione multiprospettica della realtà. 
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