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Il programma valorizza nell’attività filosofica il confronto culturale e il dialogo tra le idee, con particolare
attenzione ai temi delle scienze umane, della cittadinanza, del linguaggio e della scienza.
Obiettivi della disciplina:







Problematizzazione delle conoscenze e credenze spontanee
Educazione al controllo del discorso tramite l’utilizzo di procedure logiche e strategie argomentative
Avviamento ad una prospettiva storica nella quale collocare alcuni dei problemi fondamentali che la
filosofia ha affrontato nel corso del suo sviluppo
Analisi concettuale di brani appartenenti alla letteratura filosofica e collegamenti con altre discipline
Distinguere il significato dei fondamentali concetti filosofici, cogliendone le variazioni tra i diversi
pensatori e le molteplici correnti di idee
Educare ad un pensiero autonomo, critico e flessibile

Metodologia:






Lezione frontale espositiva
Simulazione di situazioni e problemi
Lavoro di gruppo (lettura e comprensione di testi)
Brainstorming e dialogo
Lavori individuali

Programma di filosofia: contenuti

Modulo 1
Il pensiero presofistico
 L’origine della filosofia greca
 La ricerca del principio
 La Scuola di Mileto: caratteri generali
 Pitagora e la dottrina del numero
 Eraclito e la dottrina dei contrari e del divenire
 Il problema ontologico
 Senofane e la critica all’antropomorfismo religioso
 Parmenide e la teoria dell’essere
 Zenone di Elea: gli argomenti contro il movimento e la molteplicità
 I filosofi della natura del V secolo: Empedocle, Anassagora e Democrito
Modulo 2
Il problema antropologico e l’indagine sull’uomo
 I Sofisti: Protagora e Gorgia
 Socrate: la crisi di Atene e la condanna di Socrate; il problema delle fonti, il

Modulo 3
Platone
 Contesto storico-culturale
 Rapporti con Socrate
 La funzione del mito
 La dottrina delle idee
 La dottrina della conoscenza e dell’Eros
 La concezione politica ed etica
 L’allegoria della caverna
Modulo 4
Aristotele
 Il problema degli scritti
 Il sistema del sapere
 La metafisica
 La logica
 La fisica
 La psicologia
 L’etica
 La politica
 La poetica
Modulo 5
L ’Ellenismo
 Caratteri generali
 L’Epicureismo
 Lo Stoicismo
 Lo Scetticismo
Modulo 6
La filosofia tardoantica
 Plotino e il Neoplatonismo
 Ipazia: una filosofa dimenticata
Modulo 7
Il cristianesimo
 Il cristianesimo delle origini. Temi principali
 Agostino di Ippona
 La pluralità delle culture medievali
 La teologia e la scolastica
 La prova ontologica di Anselmo
 Tommaso d’Aquino

