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1. LA GRECIA E LA NASCITA DELLA FILOSOFIA
-La Grecia, la nascita della filosofia occidentale e il suo significato.
-Caratteristiche della filosofia e della scienza greca. Il confronto con il pensiero
orientale
-Primordi e retroterra culturale : i miti, i Misteri e i Sette Savi, la poesia.
2. LA RICERCA DEL PRINCIPIO
-L’indagine dei presocratici
-La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene
-Pitagora e i pitagorici: la matematica e la dottrina del numero, le teorie
antropologiche e la morale
-Eraclito: la teoria del divenire, la dottrina dei contrari, la teoria della conoscenza.
3. IL PROBLEMA DELL’ESSERE
-La filosofia eleatica
-Parmenide: il sentiero della verità, il mondo dell’essere e della ragione, il mondo
dell’apparenza e opinione, la “terza via”
-Zenone: gli argomenti contro la pluralità e il movimento.
4. LA MOLTEPLICITA’ DEI PRINCIPI
-I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora
-Democrito: il sistema della natura, verità e scienza, l’anima e la conoscenza, l’etica.
5. I SOFISTI
-I sofisti: l’ambiente storico-politico, le caratteristiche culturali. L’arte della parola.
-Protagora: l’uomo-misura e le varie interpretazioni, il relativismo culturale.
-Gorgia: l’essere, lo scetticismo metafisico e gnoseologico.

6. SOCRATE
-La vita e la figura di Socrate: il problema delle fonti

-Socrate, i sofisti e Platone
-La filosofia come ricerca e dialogo sull’uomo
-Il dialogo socratico: il non sapere, l’ironia, la maieutica, il “che cos’è”, induzione e
concetti
-La morale: la virtù come ricerca, la virtù come scienza, virtù e politicità, i “paradossi”
-La discussione critica sulla morale
-Il demone, l’anima e la religione
-La morte di Socrate: le accuse, il processo e il significato.
7.PLATONE
-I rapporti con Socrate e i sofisti: la crisi della cultura e della società, la vita, le opere,
i caratteri della filosofia platonica e il confronto con Socrate, la difesa di Socrate e la
polemica contro i sofisti.
-Dalla dottrina delle idee alla teoria dello Stato: le idee, caratteristiche, la riminscenza
e il mito di Er. La dottrina dell’amore e della bellezza: Simposio, Fedro
-Lo Stato e il compito del filosofo: lo stato ideale, la giustizia, le classi sociali, il
“comunismo”, i guardiani. La democrazia, la conoscenza e l’educazione. Il mito della
caverna. L’arte.
-L’ultimo Platone: riflessioni sul mondo delle idee: il Teeteto, il Parmenide, Il Sofista.
Il Filebo. Il Timeo e il mito del demiurgo. Il problema politico : il Politico e le Leggi.
8.ARISTOTELE
-Filosofia e scienza: tempo storico, vita, scritti.

Le lezione sono state supportate da mappe concettuali e letture di testi. La classe ha
sempre tenuto un “Glossario di filosofia” dove per ogni autore e tempo storico sono
stati inseriti i termini filosofici più importanti. E’stato svolto un dibattito diviso in due
gruppi sull’essere parmenideo e riportato successivamente in un cartellone appeso in
classe.
Il periodo della didattica a distanza parte dal dialogo socratico.
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