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   Anno scolastico 2020 – 2021 

        Classe III  Sez. D  

Docente: Prof./Prof.ssa _Paola Argenio 

Disciplina: FILOSOFIA  

Libro di testo adottato: N. Abbagnano G. Fornero “ I NODI DEL PENSIERO” 1°, Paravia 
 
Argomenti svolti: 

 

IL MITO 

 

CIVILTA’ GRECA E FILOSOFIA ( perché in Grecia  ) 

 

LA SCUOLA IONICA DI MILETO 

 

I presocratici 

Talete  

Anassimandro  

Anassimene 

 

Letture  : Anassimandro:  Il principio è l’Infinito 

 

I PITAGORICI (Pitagora) 

 

 

ERACLITO 

 

Letture :Eraclito:  La difficoltà di scorgere il Logos; L’eterno di fluire della realtà; La lotta che 

governa la vita;  l’unità e l’armonia dei contrari; 

 

L’ELEATISMO 

Parmenide  

Il sentiero della verità 

Il mondo dell’essere e della ragione 

Il mondo dell’apparenza e dell’opinione 

La problematica terza via di Parmenide 

Il proemio del Poema ( lettura) 
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I FISICI PLURALISTI 

Empedocle 

 

DEMOCRITO 

 

I SOFISTI 

L’ambiente storico politico 

Democrazia e insegnamento sofistico 

Le caratteristiche culturali della sofistica 

 

PROTAGORA 

 

Letture: Protagora  L’uomo – misura. Il mito di Protagora. 

 

 

GORGIA: L’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere, lo scetticismo, la visione tragica della vita . 

 

 La nuova visione della storia e l’esaltazione delle tecniche umane 

 Il problema delle leggi 

 L’arte della parola 

 Il problema del linguaggio e la crisi della sofistica 

 

Letture: Le ragioni dell’innocenza di Elena ( L’Encomio di Elena ). 

 

 

 

 

SOCRATE 

 

La vita e la figura di Socrate 

Il problema delle fonti e l’enigma Socrate 

Socrate, i sofisti e Platone 

La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo 

I momenti del dialogo socratico 

Socrate e le definizioni 

La morale di Socrate 

La discussione critica sulla morale di Socrate: le accuse di intellettualismo, formalismo e relativismo 

La religione di Socrate 

La morte di Socrate 

 

 

Ed. Civica : Da “il Critone” di Platone: Dialogo tra  Le Leggi e Socrate-  

La nascita della democrazia ad Atene ; parità di genere (Platone) 

 

 

 

PLATONE 

 

Vita e opere 

I rapporti con Socrate e con i sofisti ( L’apologia di Socrate) 

La dottrina delle idee( La teoria delle idee, la genesi, quali sono le idee, i rapporti tra le idee e le cose, dove 

e come esistono le idee, la conoscenza delle idee, reminiscenza, immortalità dell’anima e mito di ER, la 

dottrina delle idee come salvezza dal relativismo sofistico, la finalità politica ) 

La dottrina dell’amore e dell’anima ( il Simposio, il Fedro) 
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 Lo Stato e il compito del filosofo ( lo Stato ideale, la giustizia, I caratteri e le motivazioni delle classi 

sociali, il comunismo platonico, i guardiani sono felici?,  le degenerazioni dello Stato, Platone e la 

Democrazia, Chi custodirà i custodi? 

I gradi della conoscenza : conoscenza e opinione, il mito della caverna 

L’ultimo Platone 

Il confronto con Parmenide 

I generi dell’essere e il problema del nulla 

La dialettica 

L’idea del Bene 

Il cosmo sensibile e la sua struttura , il Timeo e il Demiurgo 

 

Letture: La Giustizia come armonia interiore; IL Mito della Caverna( t3, t4,t5 ); Leggere un 

classico:il Simposio ( t1 il mito degli androgini,t2 il significato del mito degli androgini, t3 il discorso di 

Socrate-Diotima, t4 Le origini di Eros) 

 

ARISTOTELE  
Cenni generali 
 
 

 

 

Roma, 07/06/2021      Il docente 

       Prof.ssa Paola Argenio 
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