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Anno scolastico 2018/2019 classe 3G 

FILOSOFIA Prof.ssa Laura Mascini 

Classe numerosa e con alunni ripetenti (n. 3), ha tuttavia saputo, nonostante le difficoltà 

espositive e l’immaturità di molti alunni nel metodo di studio, creare un clima abbastanza 

collaborativo e costruttivo durante le spiegazioni ed il lavoro scolastico. Motivati ed interessati alle 

problematiche proposte dai filosofi dell’antichità, rilevandone l’attualizzazione, gli alunni hanno 

seguito con partecipazione lo studio di tutti i moduli previsti, ad eccezione dell’ultimo sulle 

filosofie ellenistiche, che necessita di revisione all’inizio del prossimo anno. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libro di testo: 

N. Abbagnano – G. Fornero, Con-Filosofare, Vol. 1A, Dalle origini ad Aristotele, e vol. 1B, 

Dall’ellenismo alla scolastica, ed Paravia-Pearson, Padova, 2016 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1- LE ORIGINI DELLA FILOSOFIA 

 

La Grecia e la nascita della filosofia: in che senso la filosofia è nata in Grecia, i rapporti con 

l’Oriente, caratteri specifici della filosofia e della scienza greca, il “genio” ellenico, le condizioni 

storico-politiche, politica, società e religione, le cosmologie mitiche, le altre forme culturali e la 

filosofia, periodi, argomenti e fonti. 

La ricerca del principio: presocratici o presofisti?, La scuola ionica di Mileto: Talete, 

Anassimandro, Anassimene, Pitagora e i pitagorici: la realtà come numero, la metempsicosi 

Testi: Le origini della filosofia: Aristotele: la filosofia si deve alla meraviglia, pag. 29; Talete, Il 

principio è l’acqua, pag. 50; Anassimandro, fotocopia L’Apeiron da Simplicio 

 

MODULO 2- ESSERE E DIVENIRE 
 

Eraclito: il principio del divenire, desti e dormienti, “Tutto scorre”, la guerra fra i contrari, il Logos, 

l’ambiguità del linguaggio 

Testi: Eraclito, T6-T10 lettura e analisi frammenti pag. 55-57 

Parmenide: la nascita della metafisica occidentale, la Ragione e l’Essere, l’essere, il pensiero, il 

linguaggio e la realtà, logica e ontologia 



Zenone: la difesa di Parmenide, i paradossi 

Testi: Parmenide, T2 lettura e analisi La via della verità e la via dell’opinione, pag. 78-79 

 

MODULO 3 – FISICA, ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA 

Il principio come sostanza complessa: la filosofia nell’età classica, i Fisici pluralisti 

Empedocle: le quattro radici, la concezione ciclica del mondo 

Anassagora: i semi, il naturalismo ed il Nous, la conoscenza 

Democrito: l’atomismo, la conoscenza, materialismo e meccanicismo 

L’indagine sull’uomo: i Sofisti e Socrate 

I sofisti: una rivoluzione culturale, potenza e scienza della parola, il relativismo etico 

Protagora, Gorgia: le tesi e l’argomentazione di Sesto Empirico (pag. 125-126) 

Confronto tematico tra i diversi sofisti (Ippia, Crizia, Antifonte, Prodico…) lavori di gruppo sui temi 

Socrate: il problema delle fonti, la vita come dialogo e ricerca, il metodo e la conoscenza, l’ironia, 

la maieutica, il concetto, la virtù, una nuova concezione dell’anima, la polis e il rispetto della legge, 

la morte di Socrate. 

Testi: Gorgia, T2, le ragioni dell’innocenza di Elena, testo laboratorio pag. 142; su Socrate 

Platone: il mito di Teuth, pag.290; pag. 315 Chi fa il male è ignorante o malvagio?; Analisi del testo 
di Sesto Empirico pag. 125-126, Contro i matematici 
 

MODULO 4- LA TRASCENDENZA: PLATONE 
 

Platone e il suo tempo, gli scritti; La filosofia come dialogo, impegno, il mito 

La teoria delle idee, L’uomo, la morte e l’immortalità; Linguaggio e conoscenza: dal sensibile al 

soprasensibile; Il progetto politico: La Repubblica; L’amore, Simposio e Fedro; La revisione della 

teoria delle idee; L’immagine del cosmo- il Timeo 

Testi: Platone, Il mito della caverna (dalla Repubblica): T4, La caverna, ovvero il mondo delle 

ombre, p. 258; T5 Il viaggio verso la luce, p.259, T6 Il ritorno nella caverna, p. 260, T7 La 

spiegazione del mito p.261. Dal Timeo, L’opera “più bella” e “più buona”, pag. 288 

 

MODULO 5- L’IMMANENZA: ARISTOTELE 
 

Aristotele e il suo tempo. Con Platone, oltre Platone; Le opere e il sistema del sapere 

La “filosofia prima”: la metafisica, la sostanza, atto e potenza, le quattro cause, Dio 

La Logica: dialettica, retorica e apodittica; i termini, le proposizioni, i sillogismi, i principi; 

induzione, intuizione e deduzione 



La fisica: cosmologia, biologia e psicologia 

La gnoseologia: anima vegetativa, sensitiva, intellettiva 

La filosofia pratica: etica e politica 

La poietica l’arte e la catarsi 

Testi: Aristotele L’anima come causa finale del corpo, testo laboratorio, pag. 416; La necessità 

della vita associata, pag. 446 

 

MODULO 6- LA RICERCA DELLA FELICITA’  
 

Esposizione di alcuni alunni, attraverso lavoro di gruppo 

L’età ellenistica: contesto e caratteri generali 

Caratteri generali dell’epicureismo, dello stoicismo e dello scetticismo 
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