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Disciplina1 Filosofia 

Classe III B Indirizzo Liceo Scientifico Anno 
scolastico 2019 / 2020 

Docente  Prof. MONTI Mario 

 
 
TESTI IN ADOZIONE 
 
U. Curi  Il coraggio di pensare (vol. 1) Loescher  
Il corso è stato svolto prevalentemente tramite l'ausilio di dispense curate dal docente. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Concetti di base 
 
La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 
 
Eraclito 
 
Pitagora e i pitagorici 
 
La scuola di Elea: Parmenide, Zenone e Melisso 
 
Cenni sui fisici pluralisti 
 
L'atomismo di Democrito 
 
I sofisti maggiori: Protagora e Gorgia 
 
Cenni su alcuni sofisti minori 
 
Socrate e la sua epoca 
 
Lettura integrale: Apologia di Socrate 
 
PLATONE: cenni biografici; l'opera e lo stile; la teoria delle Idee e la metafisica; l'uomo, l'anima, eros; la 
Repubblica; dialoghi dialettici e cenni sul Timeo 
 
ARISTOTELE: cenni biografici; la suddivisione delle opere e lo stile; critica alla teoria delle Idee e teoria 
delle categorie; la logica; nozioni fondamentali sulle scienze naturali; cenni sulla metafisica; cosmologia; 
etica 
 
Le scuole ellenistiche: Epicuro; lo stoicismo; cenni sullo scetticismo (svolto in DAD)   
 

                                                     
1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 
compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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Il neoplatonismo e Plotino (svolto in DAD) 
 
Introduzione alla "filosofia cristiana": il concetto di "filosofia cristiana", cenni su Filone di Alessandria, la 
Patristica (svolto in DAD) 
 
La figura di Agostino da Ippona: cenni biografici; l'antropologia di Agostino: l'uomo come immagine di 
Dio; la questione della creazione e del tempo; le polemiche di Agostino: contro il manicheismo, il 
donatismo e il pelagianesimo; la nozione di libertà; cenni sulla Città di Dio (svolto in DAD) 
 
 
 

Data 03 / 06 / 2020 Firma docente F.to Mario Monti 

 
 


