
IIS “Federico II di Svevia”MELFI 

 PROGRAMMA di FILOSOFIA 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE: 3AL  

Prof.ssa Buonadonna Maria 
 

 

LE ORIGINI GRECHE DEL PENSIERO OCCIDENTALE 
La filosofia come bisogno primario dello spirito umano. 

Contenuto, scopo e metodo della filosofia. 

La filosofia come creazione del genio ellenico. 

Le condizioni socio-politiche che favorirono il sorgere della filosofia. 

 

LA FONDAZIONE DEL PENSIERO FILOSOFICO 
I naturalisti o filosofi della physis 

Gli Ionici: Talete, Anassimandro, Anassimene. 

Eraclito. 

I Pitagorici. 

Gli Eleati: Parmenide, Zenone, Melisso. 

I Fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito. 

 

LA SCOPERTA DELL’UOMO 
La sofistica: la nascita della sofistica (cause filosofiche e politico-social); Protagora e Gorgia. 

Socrate: vita e questione socratica; il daimon socratico e il nuovo significato di virtù; il metodo 

dialettico e la sua finalità, il non sapere, l’ironia, la confutazione, la maieutica, la fondazione della 

logica; il processo a Socrate e le cause. Lettura del dialogo platonico Apologia di Socrate.  

 

PLATONE 
Vita e opere, cronologia degli scritti; recupero e nuovo significato del mito; la finalità politica del 

pensiero platonico; la seconda navigazione o scoperta della metafisica; la struttura e caratteristiche 

del mondo ideale, la gerarchia delle idee, la dottrina dei Principi primi (Uno e Diade); la dottrina del 

Demiurgo;, la teoria della conoscenza e la teoria dell’arte, l’amore platonico (lettura di alcuni passi 

del Simposio); la concezione dualistica dell’uomo (l’uomo è la sua anima, prove dell’immortalità 

dell’anima); virtù e purificazione dell’anima per mezzo della conoscenza, immortalità dell’anima e 

metempsicosi, il mito di Er, il mito del carro alato; la Repubblica o lo stato ideale platonico, le tre 

classi che lo costituiscono, le tre parti dell’anima e le virtù specifiche, l’educazione delle tre classi 

dei cittadini; il mito della caverna, i quattro significati del mito. 

 

ARISTOTELE 
Vita e opere, rapporti tra Platone e Aristotele; la metafisica e sue definizioni (la metafisica come 

ontologia, usiologia, eziologia, teologia); la logica, i concetti, le proposizioni, i sillogismi e il 

problema della verità delle premesse (induzione e intuizione); la fisica, la teoria del movimento, 

mondo sublunare e sopralunare; la biologia, la psicologia, l’anima, la sua tripartizione e le sue 

funzioni; la teoria della conoscenza; l’etica e la felicità, virtù etiche e dianoetiche; l’amicizia e sue 

tipologie; la politica, origini dello stato e forme di governo possibili; la teoria dell’arte e del bello.  

 

LE SCUOLE ELLENISTICHE 
Le premesse storico culturali 



Lo sviluppo delle scienze 

Individualismo e cosmopolitismo 

Il prevalere dell'interesse etico 

Epicureismo: la fisica, l’etica, il tetrafarmaco e la teoria del piacere, il vivi nascosto. 

Stoicismo: la fisica, la teoria dello pneuma, pampsichismo e panteismo, casualismo e 

determinismo, l’eterno ritorno dell’identico, l’etica, bene, male e indifferenti, la tavola delle azioni, 

le passioni, il suicidio, fato e libertà, il sapiente è il saggio, cosmopolitismo e diritto naturale. 

Scetticismo: contro il dogmatismo l’esercizio della ricerca e del dubbio, la rinuncia alla verità, la 

negazione dell’essere, epochè, afasia e atarassia. 

Cinismo: l’“autarchia”, “libertà di parola” (parrhesià) e “libertà d’azione” (anàideia) 
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