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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 3        Sez. H 

Docente: Prof.ssa Claudia Bartolucci 

Disciplina: Filosofia 

Libro di testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol.1, Paravia 

 

Argomenti svolti: 

 

Le origini della filosofia 
Origine, struttura, metodo e oggetto dell’indagine filosofica 

La ricerca del principio: Talete, Anassimandro, Anassimene 

 

Dalle origini a Socrate 
-Pitagora e i pitagorici (la scuola pitagorica, i numeri come principio, la metempsicosi, le dottrine 

astronomiche) 

-Eraclito (il logos, la dottrina del divenire, la dottrina dei contrari, la dottrina della conoscenza) 

-La scuola di Elea: Parmenide (l'ontologia; gli attributi dell’essere; essere, pensiero, linguaggio) 

-I fisici pluralisti:  

Empedocle (i quattro elementi e il ciclo cosmico; la conoscenza), Anassagora (i semi e le loro 

caratteristiche;  il Nous) Democrito (l'atomismo: la struttura atomica della realtà; le proprietà degli atomi; la 

spiegazione materialistica del mondo: materialismo, meccanicismo, determinismo; la conoscenza) 

 

I sofisti:  

Protagora: l’uomo-misura; il relativismo morale; l’utile come criterio di scelta 

Gorgia: l’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere, lo scetticismo 

La Sofistica e il dibattito sulle leggi 

 

Socrate 

Il rapporto con i sofisti 

L’indagine sull’uomo 

Il metodo dialogico 

L’ironia, la maieutica, la scoperta del concetto 

Il "sapere di non sapere" 

L’intellettualismo etico 

Il demone, l’anima e la religione 

Il processo e la condanna 

 

Platone:  

L’Apologia di Socrate 

La "seconda navigazione" 

Il mondo delle idee e il rapporto idee-cose 
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Il dualismo metafisico e gnoseologico 

L’immortalità dell’anima: il mito di Er e il mito della biga alata 

L'allegoria della caverna 

La teoria dell’anamnesi 

Il ruolo del mito in Platone 

La cosmologia: il Timeo 

La riflessione politica: la Repubblica 

Il governo dei filosofi 

Le degenerazioni dello Stato 

Il Cratilo e il problema del linguaggio 

La riflessione politica (lettura guidata della "Lettera VII") 

Il “Politico” e le "Leggi"  

Il Simposio: eros e filosofia 

 

Aristotele 

La classificazione delle scienze 

La "filosofia prima" o metafisica: i significati dell'essere 

La dottrina della sostanza e le categorie 

La dottrina del divenire: l'essere come atto e potenza 

La dottrina delle quattro cause 

La fisica: spazio, tempo e movimento 

Anima vegetativa, sensitiva, razionale 

La logica: il sillogismo 

Il principio di non contraddizione 

Figure e modi del sillogismo 

Le premesse del sillogismo 

Sillogismo scientifico e dialettico 

L’etica e la politica 

La teologia: il primo motore immobile e l’ordine dell’universo 

La conoscenza 

 

Le filosofie ellenistiche 

Caratteri generali dell’età ellenistica 

Epicureismo: la dottrina del clinamen e la filosofia come “quadrifarmaco” 

Stoicismo: fisica e  etica 

Scetticismo: caratteri generali 

 

*La rivoluzione cristiana e Agostino 

Caratteri generali della filosofia cristiana 

Agostino e il platonismo 

L'argomento contro lo scetticismo 

La teoria dell'illuminazione 

Il tempo e la creazione 

La città di Dio 

(*argomenti svolti dopo il 15 maggio) 

 

Argomenti di educazione civica: 

-il concetto di democrazia  

-le Costituzioni  

 

Libro di testo di cui è stata proposta la lettura integrale durante l’anno scolastico: Platone, Apologia di 

Socrate 

Roma, 8 giugno 2021             La docente 

                                                                                             Gli studenti
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