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Disciplina1 FILOSOFIA  

Classe 3 BAP Indirizzo SCIENZE APPLICATE  
Anno 
scolastico 

2019/20 

Docente  Cristina Alaimo  

 

TESTI IN ADOZIONE 

Ferraris, Pensiero in movimento, volumi 1A – 1B, Paravia  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’età arcaica 

➢ Le origini della filosofia  

➢ Aspetti distintivi della filosofia delle origini 

I fisici monisti 

✓ Talete - Il principio è l’acqua 

✓ Anassimandro  - Il principio è l’ápeiron. L’origine delle cose dall’ápeiron: separazione e ingiustizia.  

✓ Anassimene - Il principio è l’aria. L’origine delle cose: condensazione e rarefazione.   

La scuola pitagorica  

✓ La fondazione e i caratteri della scuola.  

✓ La dottrina pitagorica - Il principio è il numero. Il fondamento matematico della realtà.  

Eraclito - Il mondo dei desti. Fuoco e lógos. Divenire e conflitto. 

La filosofia di Elea  

✓ Parmenide - La revisione del mondo razionale. Essere e non essere. Le caratteristiche dell’essere. Il mondo delle 
apparenze.  

✓ Zenone - Dimostrazione per assurdo e i paradossi. Gli argomenti contro il molteplice e il movimento. La svalutazione 
dello spazio e del tempo.  

I fisici pluralisti 

✓ Empedocle – Le radici. Le forze: Amore e Odio. La conoscenza e l’agire come prerogativa dell’essere umano.  

✓ Anassagora – I semi. L’intelletto cosmico. L’ essere umano e le sue prerogative.  

✓ Democrito – Atomo e vuoto. Le caratteristiche degli atomi. Gli organismi viventi. La dimensione pratica dell’esistenza 
umana.   

L’età classica 

I sofisti: l’arte della discussione 

✓ Protagora – L’uomo come misura di tutte le cose. L’arte della disputa verbale. Il criterio dell’utile e il valore dell’arte 
politica. La critica della religione.  

✓ Gorgia – L’essere. Il nulla. La retorica come arte della persuasione.  

Socrate: sapere e virtù 

✓ Le fonti sul pensiero socratico. Il metodo socratico e i suoi obiettivi. La concezione etica e religiosa. Processo e morte 
di Socrate.  

Platone : la scoperta del mondo soprasensibile 

✓ La vita e le opere. L’etica: l’esempio di Socrate. L’ontologia: la teoria delle idee. La teoria della conoscenza. La 
psicologia: natura e destino dell’anima. La politica: giustizia, collettività, educazione. L’ultima fase della riflessione 
platonica. 

Aristotele: la riscoperta del mondo concreto 

✓ La vita e le opere. La metafisica. La logica. La fisica. L’etica e la politica. La retorica e la poetica.  

L’ellenismo e l’epoca romana 

✓ Epicureismo. Stoicismo. Scetticismo.  

 

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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