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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE VIA S. D’ACQUISTO 69 DI VELLETRI 

Liceo Scienze Umane “D. Falconi” 

Anno scolastico 2018-2019                                              Programma svolto 

DOCENTE: Malandrino Alfonsina 

DISCIPLINA: Filosofia 

CLASSE III F 

MODULO 3 A 

“Dall’iniziale riflessione al problema dell’ontologia” 

 

-La nascita della filosofia dell’Occidente 

  .Filosofia e scienza in Oriente e in Grecia 

  .Caratteri specifici della filosofia greca 

  .Caratteri specifici della scienza greca 

  .La filosofia e la scienza dei Greci come frutti del genio ellenico 

  .L’Ellade e le condizioni storiche e politiche che hanno facilitato la nascita della filosofia 

  .Politica, classi sociali e religione nella vita della polis 

  .Primordi e retroterra culturale della filosofia greca 

   Lettura di Esiodo tratta dalla “Teogonia” 

  .I periodi della filosofia greca 

  .Le fonti della filosofia greca 

  .Il metodo Diels-Kranz 

 

-La scuola ionica di Mileto 

  .La ricerca del principio 

  .Il problema della sostanza primordiale 

  .Talete e il suo arché 

  .Anassimandro , l’apeiron e sue implicanze sul pensiero e determinazione della realtà 

  .Anassimene e l’aria 

 

-Pitagora e i pitagorici 

  . Il numero come principio del cosmo 

  .L’opposizione cosmica tra il limite e l’illimitato 

  .Le teorie antropologiche e la morale 

 

-Eraclito 

  .La teoria del divenire 

  .La dottrina dei contrari 

  .La distinzione tra svegli e dormienti 

  .La teoria della conoscenza 

 

   Lettura e analisi dal manuale dei frammenti riguardanti gli argomenti sopra indicati: 

- t1 Il principio è l’acqua  

- t4 Il principio è il numero  

- t6 La difficoltà di scorgere il logos   

- t7 L’eterno fluire della realtà 

- t8 La lotta che governa la vita 

- t9 L’unità e  l’armonia dei contrari 

 

-Il problema dell’essere 

  .Caratteri della filosofia eleatica 

  . Senofane e la critica  della concezione antropomorfica degli dei 

  .Parmenide  

   Il sentiero della verità 

   Il mondo dell’essere e della ragione 

   Il mondo dell’apparenza e della opinione 



2 
 
   Essere, pensiero e linguaggio 

   La problematica “terza via” di Parmenide 

  

-Zenone 

  .La difesa di Parmenide 

  .Il valore del paradosso per assurdo 

  .Argomenti contro il movimento, Achille e la tartaruga, la freccia 

  .Argomenti contro la pluralità 

  .Diifesa contro la molteplicità 

 

COMPETENZE DEL MODULO 3 A 

1. Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche 

2. Saper cogliere il “principio” come movenza logica a partire dai primi filosofi 

3. Saper riflettere sui diversi passaggi mentali da quello cosmologico a quello ontologico  

4. Saper cogliere la valenza mentale della forza della dialettica 

 

 

MODULO 3 B 

“Dalla sostanza complessa all’indagine sull’uomo” 

 

-Il principio come sostanza complessa 

 I fisici pluralisti 

   .Empedocle 

   Le quattro radici 

   Il ciclo cosmico e la conoscenza 

 

  .Anassagora 

   La teoria dei semi 

   L’intelligenza ordinatrice 

   Conoscenza, esperienza e tecniche 

 

  .L’atomismo di Democrito 

   Verità e scienza 

   Il sistema della natura: gli atomi e loro proprietà; il materialismo e il meccanicismo 

   L’anima e la conoscenza 

   Riflessione riguardo l’anima e l’etica come coerenza intellettuale nella dimensione reale. 

   La ragione 

  

-I sofisti 

  .Dalla “demonizzazione” tradizionale all’odierna rivalutazione 

  .Il contesto storico-politico 

  .Le caratteristiche culturali della sofistica 

  . Protagora : il principio dell’uomo come “misura di tutte le cose” e sue conseguenze 

    L’utile come criterio di scelta 

  . Gorgia: nulla è e sue conseguenze; l’arte della parola 

  . Il valore tecnico ed istituzionale dei termini macrologia e brachilogia 

 

 

-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 

  .Il “non sapere” 

  .I momenti del dialogo socratico 

  .Socrate e le “definizioni” 

  .La morale di Socrate 

   I paradossi dell’etica socratica 

  .Il demone, l’anima e la religione 



3 
 
  .Il processo e la morte di Socrate 

  . Lettura e commento dal manuale del seguente testo : t1 “La maieutica” tratto dal Teeteto di Platone 

 

COMPETENZE DEL MODULO 3 B 

1. Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche 

2. Saper cogliere e spiegare il principio come sostanza complessa 

3. Saper riflettere sui diversi passaggi mentali da quello cosmologico a quello ontologico per giungere a quello 

umanistico 

 

MODULO 3 C 

“La fondazione della metafisica e sue conseguenze sul piano del pensiero” 

 

-Platone e l’orizzonte della metafisica 

  .La vita 

  .Gli scritti e le “dottrine non scritte” 

  .Il rapporto di Platone con la società 

  .Platone e Socrate 

  .Filosofia e mito 

  .le opere giovanili platoniche: riferimento all’ Apologia di Socrate e al Cratilo 

  .La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti 

  . Riferimenti alla “seconda navigazione platonica” e alla dottrina della conoscenza 

  .La teoria delle idee in Platone, affrontata  attraverso i gradi della conoscenza 

    Dove e come esistono le idee; Come si conoscono le idee 

  .L’immortalità dell’anima 

   L’anima e il destino: il mito di “Er” 

  .La finalità politica della teoria delle idee 

  .La dottrina dell’amore e della bellezza 

   Il Simposio: L’amore come desiderio di sapienza e  di bellezza; L’amore “platonico” 

   Il Fedro:  La natura dell’anima; Il mito della biga alata 

  .Lo stato e il compito del filosofo 

   Le classi sociali 

   Il “Comunismo” platonico 

   Le degenerazioni dello Stato 

  .I gradi della conoscenza e l’educazione 

  .Il significato del mito della caverna 

  .La condanna dell’arte imitativa 

  .I problemi dell’ultimo Platone, nei caratteri generali: 

   Il Teeteto: la conoscenza e l’errore; Il problema dell’essere nel Parmenide, nel  Sofista 

   Il Filebo : il bene per l’uomo nelle linee generali 

   Il Timeo: la visione cosmologica nei caratteri generali, in particolare il  Demiurgo 

   Le dottrine non scritte 

   L’Uno e la Diade 

      

-Aristotele e la prima sistemazione del sapere 

  .La vita 

  .Il problema degli scritti 

  .Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere 

  .La funzionalità mentale della distinzione delle scienze in teoriche, pratiche e poetiche 

  .La metafisica, presentazione partendo dalla definizioni aristoteliche riguardo i campi di studio della metafisica stessa: 

cause e i principi primi, l’essere in quanto essere, la sostanza, Dio e la sostanza immobile 

    La filosofia prima: le cause; l’essere con la sua molteplicità di significati; la sostanza e sua definizione; la sostanza 

sovrasensibile 

  .La logica: la funzione della categoria, dei giudizi per giungere al sillogismo e sua struttura 

   .Quadro generale della dialettica e della retorica 

 

  .Presentazione della Fisica nei caratteri generali: i movimenti; i luoghi naturali; la concezione finalistica della natura; gli 

attributi dell’universo; lo spazio e il tempo 

  .Psicologia nei  caratteri generali 

  .La Retorica 
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  .In base ai collegamenti effettuati dal docente durante l’A.S.: 

  .Le forme e i caratteri dell’agire umano, facendo riferimento agli schemi, dal manuale, pp.423 e 425 

  . La politica, in particolare le forme di governo e loro degenerazione 

  . L’arte, riferimento , dal manuale, allo schema a p. 435 

 

-La società e cultura nell’età ellenistica 

  . Politica e società 

  . Cultura e scienza 

  . Il “bisogno” di una  nuova filosofia 

  . Le scuole filosofiche ellenistiche 

 

  . La scuola epicurea 

    La filosofia come quadrifarmaco 

    La canonica: riferimento allo schema del manuale a p. 28 

    La fisica e l’etica nei caratteri generali attraverso lo schema del manuale a p. 39 

 

  . La scuola stoica 

    Il criterio della verità , schema a p. 48 del manuale 

    I concetti, schema a p. 49 del manuale 

    La divinità, schema a p. 57 del manuale 

    La vita del cosmo, schema a p. 58 del manuale 

    Il bene e la virtù, schema a p. 63 del manuale 

 

  .I caratteri generali della scuola scettica 

   La sospensione del giudizio e sue conseguenze 

   La felicità, schema a p. 80 del manuale 

 

 

COMPETENZE DEL MODULO 3 C 

1. Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche 

2. Saper cogliere il significato e le conseguenze della seconda navigazione platonica 

3. Saper individuare e motivare i caratteri del sapere in Aristotele 

4. Saper individuare i caratteri peculiari del discorso intorno alla metafisica 

5. Saper cogliere il ruolo rappresentativo sul piano culturale delle scuole ellenistiche 

 

 

 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, “ Con-Filosofare”, vol.I,  - ed. Paravia 

 

Gli alunni                                                                                              L’insegnante  

  


