
 1 

 

Liceo scientifico statale “Federico II di Svevia” – MELFI (PZ) 
 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

Anno scolastico: 2013/2014 

Classe: III sez. AA 

Insegnante: prof. Mario Belvedere 

Libro di testo: G. Reale– D. Antiseri,  Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 1, Casa 

editrice: La Scuola. 
 

 

 
 
LA NASCITA DELLA FILOSOFIA 
 

- Concetto e fine della filosofia. 
- Lo stupore come radice dell’atteggiamento filosofico- scientifico, secondo Aristotele. 
- La nascita della ricerca filosofica e il dibattito tra orientalisti e occidentalisti. 
- La filosofia come creazione originale del genio ellenico. 
- Le forme della vita greca che hanno preparato la filosofia: arte, religione e condizioni socio- 

economiche. 
- Contenuto, metodo e scopo della ricerca filosofica. 
- I problemi fondamentali della filosofia antica. 

 
 
I NATURALISTI PRESOCRATICI E IL PROBLEMA DELL’ARCHE’ 
 

- La Scuola di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene. 
 
Eraclito  

- Il flusso perpetuo di tutte le cose o Divenire. 
- La dottrina dell’armonia dei contrari. 
- Il fuoco come elemento primordiale. 
- Conoscenza sensibile e conoscenza razionale. 

 
Pitagora e i Pitagorici 

- La Scuola pitagorica come comunità di ricerca e associazione politica e religiosa. 
- Il Numero come principio della realtà. 
- Gli elementi da cui derivano i numeri. 
- Dal Numero alle cose: la fondazione del concetto di Cosmo e la dottrina dei contrari. 

 
Parmenide  

- Il poema sull’Essere e le tre vie della ricerca. 
- Il rapporto Essere- Non essere e la formulazione del Principio di non contraddizione. 
- I caratteri dell’Essere parmenideo. 
- La via delle opinioni ingannevoli e plausibili. 

 
Zenone  

- La difesa della filosofia parmenidea. 
- I paradossi contro il movimento e la molteplicità. 
- Dialettica e dimostrazione per assurdo. 

 
I fisici pluralisti 

- Empedocle e la dottrina delle Quattro radici. 
- Anassagora e la teoria dei Semi. 
- Democrito e l’Atomismo. 
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SOCRATE E I SOFISTI 
 
Il movimento sofistico 

- Caratteri generali della Sofistica: il problema del relativismo conoscitivo e morale. 
- Protagora: il relativismo e il principio dell’Homo mensura. 
- Gorgia: il nichilismo e il potere della parola. 

 
Socrate  

- La vita e il problema delle fonti. 
- Dalle indagini naturalistiche alla riflessione sui problemi umani. 
- L’uomo e la sua Psyché. 
- L’etica socratica e i suoi “paradossi”: virtù e scienza; il problema del male. 
- Libertà e felicità. 
- Il Metodo socratico: confutazione e maieutica.  
- Il “So di non sapere” e il ruolo dell’ironia. 
- Socrate e la fondazione della logica occidentale. 

 
 
 
PLATONE 
 
La questione platonica 

- Platone e il suo tempo. 
- Il ruolo di Socrate nei Dialoghi platonici. 
- Il significato del Mito nelle opere di Platone. 

 
La teoria delle Idee 

- La scoperta della Metafisica. 
- L’Iperuranio o “mondo delle Idee”. 
- La struttura del mondo ideale e l’idea di Bene. 
- Il rapporto tra le Idee e il mondo sensibile. 
- La nascita del cosmo fisico: il Demiurgo e le caratteristiche del divino in Platone. 

 
La conoscenza e la Dialettica 

- L’anamnesi come radice della conoscenza. 
- Il percorso dialettico della conoscenza e i suoi quattro gradi. 

 
L’arte e l’amore platonico 

- La concezione platonica dell’arte come allontanamento dalla verità. 
- La critica della poetica e della retorica. 
- L’amore platonico come via alogica all’assoluto: il Simposio e il Fedro. 

 
La concezione dell’uomo 

- La visione dualistica dell’uomo. 
- I paradossi della “fuga dal corpo” e della “fuga dal mondo”. 
- La purificazione dell’anima e la sua immortalità. 

 
Lo Stato ideale 

- Le tre classi sociali della Città perfetta. 
- Lo Stato come ingrandimento dell’anima. 
- Il problema della giustizia. 
- L’educazione delle classi sociali e il “comunismo dei beni”. 
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ARISTOTELE 
 
La questione aristotelica 

- Aristotele e il suo tempo. 
- I rapporti tra Aristotele e Platone. 

 
La Metafisica 

- L’Enciclopedia del sapere: discipline teoretiche, pratiche e poietiche. 
- Le quattro definizioni. 
- La Metafisica come scienza delle Cause prime. 
- La Metafisica come scienza dell’Essere. 
- La Metafisica come scienza della Sostanza. 
- Dio e la sostanza soprasensibile. 

 
La Fisica 

- La teoria del movimento e le sue varie forme. 
- La definizione dei concetti di spazio, tempo e infinito. 
- La cosmologia aristotelica: mondo celeste e mondo sublunare. 
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