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TESTO in ADOZIONE: Percorsi di filosofia. Storia e temi. 1A PARAVIA

MODULO UNO     

Percorso tematico : Che cosa è la  Filosofia? I filosofi rispondono

. La filosofia come ricerca ineludibile

➢ Socrate  : Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta

➢ Aristotele  : L'imprescindibilità della filosofia

➢ Epicuro  : Ogni tempo è propizio per la  filosofia

             . La filosofia come indagine razionale e meraviglia di fronte al mondo

➢ Aristotele  : Lo stupore è all'origine della filosofia

         Perché in Grecia

 Il grande parto del genio ellenico. Le condizioni storiche e politiche che favorirono la  

nascita della filosofia. Primordi e retroterra culturale della filosofia greca. Il nome e il  

concetto di filosofia presso i Greci. Le scuole filosofiche. I periodi della filosofia greca.  

Le fonti della filosofia greca.

        La ricerca del principio

 La scuola ionica di Mileto

             Il problema della sostanza primordiale. Talete. Anassimandro. Anassimene

 Pitagora e i Pitagorici
            Le matematiche e la dottrina del numero. L'astronomia. L'antropologia e l'etica

 Eraclito
            La teoria del divenire. La dottrina dei contrari. Il panteismo

Il problema dell’essere

 L’idea di fondo della filosofia eleatica

            Senofane di Colofone

 Parmenide

Il sentiero della verità. Il mondo dell'apparenza e dell'opinione. La problematica terza  
via di Parmenide

       Il principio come sostanza complessa

•  I fisici pluralisti
•  L’atomismo e Democrito

Una vita per il sapere. Conoscenza sensibile e conoscenza razionale. Il sistema della  
natura. L'anima e la conoscenza. L'etica

      MODULO DUE 

L’indagine sull’uomo

• I sofisti 

 I giudizi di Senofonte, Platone e Aristotele. La rivalutazione globale da parte della critica  
storiografica  contemporanea.  L'ambiente  storico-politico.  Democrazia  e  insegnamento  
sofistico. Le caratteristiche  culturali della sofistica. L'arte dell'eloquenza 

           



         Protagora

Note biografiche; opere. 
La dottrina dell'Homo mensura e le varie interpretazioni a confronto: i diversi significati  
attribuiti a "uomo" e "cose". Filosofia di Protagora, forma di Umanismo, Fenomenismo e  
Relativismo (Definizioni). Il principio "debole" della scelta basata sull' "Utilità": i sofisti,  
propagandisti dell'utile? Interpretazioni a confronto.  

• Socrate

 La vita e la figura di Socrate. Il problema delle Fonti e le testimonianze classiche. 
"Individuo  cosmico-storico"  e  "Barcaiolo  di  anime".  Filosofia  socratica:  momento  
sintetico  dell'oggettivismo  etico  presofistico  e  del  soggettivismo  etico  sofistico.  Tra  i  
Sofisti e Platone. La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell'uomo. I momenti  
del dialogo socratico. Le definizioni. La morale di Socrate. La discussione critica sulla  
morale di Socrate. La religiosità di Socrate. La morte di Socrate.

Platone: l’essere e la città

 I rapporti con Socrate e i Sofisti
Una risposta filosofica alla  crisi  della  società e  della  cultura.  La vita.  Le opere e le  
dottrine  non scritte. Struttura e caratteristiche del dialogo platonico. Platone e Socrate.  
Mito e filosofia. L'Apologia di Socrate e i primi dialoghi.
 La dottrina delle idee e la teoria dello Stato

 La teoria delle idee e la sua importanza. La genesi della teoria delle idee. Quali sono le  
idee. I rapporti tra le idee e le cose. Dove e come esistono le idee. La conoscenza delle  
idee. Reminiscenza, verità ed eristica. L'immortalità dell'anima e il mito di Er. La dottrina  
delle idee come salvezza dal relativismo sofistico e la sua finalità politica. Il Simposio*. Il  
Fedro e il mito della Biga Alata. La Repubblica: lo Stato Ideale (Kallipolis). La Giustizia. 
I caratteri e le motivazioni delle classi sociali. Il “comunismo” platonico. I guardiani sono 
felici?  Chi  custodirà  i  custodi?  Platone  e  la  democrazia.° I  gradi  della  conoscenza e  
dell'educazione: la Linea e il Mito della Caverna.

 *Approfondimenti  sul  Simposio:  Presentazione  del  Dialogo:  contenuti  e 

personaggi. Il discorso di Aristofane. Il significato del Mito degli Androgini. Il discorso 

di Diotima. Il significato del Mito di Eros. “In vino veritas”.  

 ° Contenuti trasversali a Educazione Civica

MODULO TRE 

Aristotele: l’essere e il sapere

• Filosofia e scienza
Il tempo storico di Aristotele. La vita. Il problema degli scritti. Gli scritti essoterici. Le  
opere acroamatiche. Il distacco da Platone e l'enciclopedia delle scienze.

• Le strutture della realtà
Il quadro delle scienze. Il concetto di Metafisica. I significati dell'essere e il compito della  
metafisica. La sostanza. Le quattro cause. La dottrina del divenire (Potenza e Atto). La  
concezione aristotelica di Dio. La prova dell'esistenza di Dio e gli attributi della sostanza  
immobile.
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