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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 3 Sez. F 

Docente: Prof.ssa Teresa Santoro  

Disciplina: filosofia  

Libro di testo adottato: Riccardo Chiaradonna, Paolo Pecere, La ricerca della conoscenza, vol. 1A e 1B, 

A. Mondadori scuola. 

 

Argomenti svolti: 

 La Grecia e la nascita della filosofia:  

- i fattori storico-politici che favoriscono la nascita della filosofia 

- i primordi e il retroterra culturale della filosofia greca 

- la differenza tra “mito” e “filosofia” 

- le scuole filosofiche greche 

- i periodi della filosofia greca antica 

- le fonti per conoscere la filosofia greca 

Testi letti: passi scelti tratti dal Teeteto di Platone e dalla Metafisica di Aristotele 

 La ricerca del principio di tutte le cose: 

- Talete: l’acqua come principio di tutte le cose 

- Anassimandro: l’infinito come archè, la derivazione delle cose dall’infinito, l’infinità dei mondi, 

la forma della Terra e l’origine degli uomini 

- Anassimene: l’aria come archè e il processo di rarefazione e condensazione 

- Senofane: la critica all’antropomorfismo religioso  

- Pitagora: il numero come principio del cosmo, l’opposizione cosmica tra limite e illimitato e la 

nascita della matematica 

- Eraclito: la contrapposizione tra “svegli” e “dormienti”, la dottrina del divenire, la dottrina dei 

contrari e la dottrina dell’universo 

Testi letti: frammenti scelti tratti da I presocratici. Testimonianze e frammenti. 

 L’indagine sull’essere: 

- Parmenide: il mondo dell’essere e il mondo dell’apparenza, essere, pensiero e linguaggio 

- Zenone: gli argomenti contro la pluralità (lo stadio e Achille e la tartaruga)  

Testi letti: frammenti scelti tratti da I presocratici. Testimonianze e frammenti. 

 I fisici pluralisti: 

- Empedocle: gli elementi, le forze che li governano e il ciclo cosmico 

- Anassagora: i semi, le loro caratteristiche e l’intelligenza ordinatrice 

- Democrito: la struttura atomica della realtà, le caratteristiche degli atomi, il movimento degli 

atomi, l’infinità dei mondi e la spiegazione materialistica e meccanicistica del mondo 

 Testi letti: frammenti scelti tratti da I presocratici. Testimonianze e frammenti. 

 I sofisti: 

- il contesto storico- culturale 

- i caratteri della sofistica  



MD13_048   del 02.09.13 PAG. 2/ 2 

 

- la storia come progresso 

- la visione religiosa di Protagora, Prodico di Ceo e Crizia  

- il problema delle leggi attraverso un confronto tra la visione di Protagora e Trasimaco di 

Calcedonia  

- l’arte della parola: la dialettica e l’euristica 

- il problema del linguaggio: la crisi dell’identità tra linguaggio e realtà 

- Protagora: la dottrina dell’uomo-misura e il relativismo morale e culturale 

Testi letti: passi scelti tratti dal Protagora e dal Teeteto di Platone.  

 Socrate: 

- la vita e il significato filosofico della morte di Socrate 

- la filosofia come ricerca intorno all’uomo 

- Il “non sapere” 

- il dialogo: l’ironia e la maieutica 

- la virtù come scienza 

- i paradossi dell’etica socratica 

Testi letti: passi scelti tratti dal Fedone e dal Teeteto di Platone.  

 Platone: 

- la vita e gli scritti 

- la difesa di Socrate e la polemica verso i sofisti  

- la rifondazione filosofica della politica attraverso l’analisi della Lettera VII 

- l’uso platonico dei miti  

- la teoria delle idee: la genesi, la prospettiva dualistica, il rapporto tra le idee e le cose, quali sono 

le idee, dove e come esistono le idee e come si conoscono le idee 

- il Fedone: l’immortalità dell’anima e la filosofia come preparazione alla morte 

- il Simposio: la dottrina dell’amore e della bellezza 

- il Fedro: la natura dell’anima e il mito della biga alata 

- la Repubblica: lo stato ideale, la giustizia, le classi sociali, il “comunismo” platonico, i gradi 

della conoscenza, i gradi dell’educazione, il mito della caverna e la concezione platonica dell’arte 

Testi letti: Lettera VII, passi scelti tratti dall’Apologia di Socrate, dal Menone, dalla Repubblica e 

dal Critone.  

 Aristotele: 

- la vita e gli scritti 

- il distacco da Platone attraverso l’analisi del quadro “La scuola di Atene” di Raffaello Sanzio 

- il quadro delle scienze 

- la Metafisica: la dottrina dell’essere e della sostanza 

- la dottrina del divenire: potenza e atto 

- Dio come “primo motore immobile”, atto puro e pensiero di pensiero 

- la visione aristotelica dell’universo: la teoria dei luoghi naturali, gli attributi dell’universo e i 

concetti di “spazio” e “tempo” 

- la psicologia: l’anima, le sue funzioni e la teoria della conoscenza 

- l’etica: la felicità e la ragione, le virtù etiche e le virtù dianoetiche.  

 Educazione civica 

Il concetto di giustizia nel mondo antico: Protagora, Trasimaco di Calcedonia, Crizia e Platone.  

 Approfondimenti 
- la filosofia in Star Wars 

 

Roma, 07/06/2022      Il docente 

                           Teresa Santoro 

                     Gli studenti 

        ______________________________ 

        _____________________________

 


