Programmazione di Filosofia
Classe 3H – anno 2017-18
Liceo scientifico Einstein

Le origini del pensiero filosofico, i filosofi presocratici
e il problema della fusis (VI-V secolo a.C.)
Che cos’è la filosofia?
La biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges – La pratica della scrittura e la nascita della filosofia – pensiero
filosofico e pensiero mitico

La filosofia arcaica
Talete e Anassimandro: la ricerca dell’archè nel pensiero jonico – La religione nella Grecia arcaica - Pitagora
e i pitagorici - Eraclito: il logos e il divenire.

Monismo e pluralismo
Senofane di Colofone - Parmenide e Zenone: le dottrine dell’essere - Le filosofie pluraliste di Empedocle e
Democrito

Letture:
Lettura di frammenti di Anassimandro, Eraclito, Senofane, Parmenide, Empedocle, Anassagora e
Democrito

La filosofia nell’Atene del V secolo a.C.
La società ateniese del V secolo
Lo splendore di Atene nel V secolo a.C. - Le istituzioni democratiche politiche e giudiziarie nell’Atene del V
secolo – L’epitaffio di Pericle per i caduti della Guerra del Peloponneso

Protagora
“L’uomo è misura di tutte le cose” e “Il mito di Epimeteo”

Socrate
Vita e figura di Socrate - La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo – La maieutica – Il mito
di Teuth e la critica della scrittura - L’etica socratica

Platone
Il platonismo come risposta filosofica ad una società e ad una cultura in crisi e alle vicende esistenziali di
Platone – Contro il relativismo di Protagora - La dottrina delle idee – La dialettica - La dottrina dell’anima e
il mito della biga alata – La concezione dello stato ideale nella Repubblica - L’origine dell’universo: il
Timeo
Letture:
Brani tratti dai dialoghi di Platone
Lettura integrale dell’Apologia di Socrate di Platone
Visione del film Socrate di Roberto Rossellini
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Aristotele (384-322)
La logica
Proposizioni forti e proposizioni deboli - dottrina delle categorie – sostanze prime e sostanze seconde - La
dottrina del sillogismo

Epistemologia e gnoseologia
Il problema delle premesse – ipotesi, assiomi e definizioni – il concetto di endoxa – i fondamenti
epistemologici della scienza aristotelica - ragionamento deduttivo e induttivo

La metafisica
Il significato logico e ontologico della dottrina delle categorie e del concetto di sostanza – La spiegazione del
divenire e i concetti di atto e potenza – La teoria delle quattro cause

La fisica
Moti violenti e moti naturali - la teoria dei luoghi naturali - fisica finalistica e fisica meccanicistica - mondo
sublunare e mondo sopralunare – il primo motore immobile

La biologia
L’importanza delle opere biologiche - Il fissismo di Aristotele – La biologia aristotelica come scienza delle
sostanze viventi – L’anima

La politica
Letture:
Brani tratti dalle opere di Aristotele
La filosofia in età ellenistica e in età imperiale (IV secolo a.C. - II d.C.)
Le scuole filosofiche epicuree
Il programma filosofico di Epicuro – Il mondo degli atomi – La teoria della conoscenza – Gli dèi, l’anima e
il bene – L’epicureismo a Roma e Lucrezio

Stoicismo
La teoria della conoscenza – Fisica e cosmologia – Il mondo, l’uomo e la vita morale – Il bene, il dovere e la
felicità

La filosofia patristica e scolastica (II sec. d.C. - XIV d.C.)
S. Agostino
Fede e ragione - La teoria dell'illuminazione - Il tempo - La concezione del male - La polemica contro
Pelagio e il problema della grazia - La polemica contro il donatismo
La scolastica
La chiesa come depositaria della cultura e dell'istruzione nel corso del medioevo – La verità come verità
rivelata e la ricerca filosofica degli scolastici – Le autorictates – Il metodo di insegnamento degli scolastici –
Il problema del rapporto ragione-fede – Filosofi dialettici e filosofi antidialettici – La figura di Sant'Anselmo
e la dimostrazione a priori di Dio - Il problema degli universali
La riscoperta di Aristotele nel XIII secolo – I problemi posti agli scolastici dalla riscoperta di Aristotele
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S. Tommaso
La filosofia di S. Tommaso come compromesso tra la tradizione Scolastica e la filosofia aristotelica – La
soluzione di S. Tommaso al problema del rapporto tra ragione e fede – Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio
– La teologia negativa
Letture:
Brani tratti dai filosofi affrontati
Visione del film Il nome della rosa

Libro di testo adottato:
De Bartolomeo-Magni, Storia della filosofia, Atlas

Il professore

Gli studenti

3

