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Programma svolto
Anno scolastico 2021 - 2022

CLASSE 3^ SEZ.  B – CORSO: Liceo Scientifico
DOCENTE: Daniela Reggio

FILOSOFIA
I contenuti culturali Sono stati proposti a partire dal libro di testo Abbagnano, Formero, Burghi
– “Con-Filosofare” vol. 1 A e 1 B – Paravia Pearson.

L’indagine sulla natura: il pensiero presocratico
Capitolo 1 La Grecia e la nascita della filosofia 
Il “grande parto” del genio ellenico; le condizioni storico-politiche che facilitarono la nascita
della filosofia; primordi e retroterra culturale della filosofia greca; il nome e la concezione della
filosofia  presso  i  Greci;  le  scuole  filosofiche;  i  periodi  della  filosofia  greca;  le  fonti  della
filosofia greca.
La ricerca del principio
Presocratici o presofisti? La scuola ionica di Mileto; Pitagora e i pitagorici; Eraclito.
Il problema dell’essere
La filosofia eleatica; Parmenide.
Capitolo 4 La molteplicità dei principi
I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora; l’atomismo di Democrito.

L’indagine sull’uomo: i sofisti e Socrate
I sofisti
Dalla  “demonizzazione”  tradizionale  all’odierna  rivalutazione;  l’ambiente  storico-politico;  i
caratteri  della  sofistica;  Protagora:  la  dottrina  dell’uomo-misura;  umanismo,  fenomenismo  e
relativismo;  il  relativismo  morale  e  culturale,  lettura  e  commento  dai  “Ragionamenti  doppi”;
l’utile come criterio di scelta. Gorgia: l’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere; lo scetticismo
metafisico e gnoseologico.
Socrate
La vita e la figura storica di Socrate; il rapporto con i sofisti e con Platone; la filosofia come
ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo; i momenti e gli obiettivi del dialogo socratico; l’etica; il
demone, l’anima e la religione; il processo e la morte del filosofo.

Platone
I rapporti con Socrate e con i sofisti 
Il platonismo come risposta filosofica a una società e a una cultura in crisi; la vita di Platone; le
opere e le “dottrine non scritte”; i caratteri della filosofia platonica.
Dalla dottrina delle idee alla teoria dello Stato
La dottrina delle idee; la dottrina dell’amore e della bellezza; lo Stato e il compito del filosofo; i
gradi della conoscenza e il compito dei filosofi; la concezione platonica dell’arte.
L’ultimo Platone
L’ultimo periodo della filosofia platonica: ripensamenti e revisioni; il mito del Demiurgo; il Timeo
e la visione cosmologica.
Lettura e commento dei miti di Eros, di Er, della biga alata, della caverna. 
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Aristotele 
Tra filosofia e scienza
Il tempo storico di Aristotele; la vita; il problema degli scritti.
Il progetto filosofico: il distacco da Platone; la diversa concezione del sapere e della realtà;
l’enciclopedia delle scienze; i diversi metodi e interessi; le analogie.
Le strutture della realtà: la metafisica
Il quadro delle scienze; il concetto di metafisica; i significati dell’essere; la sostanza; le quattro
cause; la critica alle idee platoniche; la dottrina del divenire, Dio.
Il mondo fisico e la sua conoscibilità
La  Fisica:  i  movimenti,  i  luoghi  naturali,  la  concezione  finalistica  della  natura;  gli  attributi
dell’universo.
La psicologia: l’anima e le sue funzioni; la teoria della conoscenza.
Le forme e i caratteri dell’agire umano
L’Etica: felicità e ragione; i due tipi fondamentali di virtù; la dottrina dell’amicizia. La Politica.
L’età ellenistica
Società  e  cultura  in  età  ellenistica.  Le filosofie  ellenistiche.  Epicuro:  la  scuola  epicurea,  la
filosofia come quadrifarmaco, la canonica, la fisica, l’etica. Riflessioni: L’attualità della lezione di
Epicuro su desideri e felicità (pag. 36). Lo stoicismo (in sintesi). Lo scetticismo (in sintesi).
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