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Anno scolastico 2015/2016

PROGRAMMA SVOLTO – classe IA cl

FILOSOFIA

 Prof. ssa Patrizia Iezzi

Ore impiegate

Che cos'è la filosofia?
Qualche spunto per 
iniziare

15 ore

Heidegger, La prima di tutte le questioni

Jouray, Una disciplina diversa dalle altre

Bencivenga, Quel che c'è da capire

Montaigne, Sull'opinione

Marco Aurelio, Colloqui 

Platone, Talete e la servetta

Parmenide e l'eleatismo
Parmenide, La via della verità: l'essere

Socrate e i Sofisti Atene: il luogo della filosofia. I Sofisti
Socrate e la filosofia

10 ore

Fare filosofia: bene/buono

Platone, L'uomo misura di tutte le cose
Platone, L'arte maieutica
Briguglia, Socrate sempre fuori luogo
Oz, Contro il fanatismo

Platone Platone e le ragioni della filosofia 20 ore

Il maestro, il dialogo, la maturità

Virtù desiderio felicità

La giustizia della pòlis: i filosofi-re

L'anima e la giustizia

Verità, conoscenza e discorso: le idee

Dialettica, idee, principi

Il cosmo e e cause
Eros e filosofia: alla ricerca di una mediazione

Tesi a confronto: Platone. Governo totalitario o governo democratico?



Platone, Il mito della caverna
Platone, La nascita di Eros e la natura della filosofia
Platone, Giustizia è una città che canta all'unisono
Platone, La critica della democrazia
Cianci, Il corpo e l'anima

Aristotele Le categorie e il primato della sostanza

ore 15

Il divenire del mondo: principi e cause

La struttura dell'universo: cosmologi e teologia

I viventi e l'anima: biologia e psicologia
La filosofia prima o metafisica
Tesi a confronto: Aristotele: la natura ha un fine?
Aristotele, Origini della sapienza
Aristotele, La filosofia prima come scienza dell'essere in quanto essere
Aristotele, L'essere primo è la sostanza
Aristotele, Elogio della biologia
Aristotele, Il dio di Aristotele: il motore immobile
Aristotele, Origini e natura della pòlis
Natoli, Soggetto e fondamento (passi)

Che cos'è il bene? Platone è amico ma ancora più amica è la verità; che cosa esiste veramente?
Idee contro individui; Che cosa sono le idee? Trascendenza contro 
immanenza.; Prescrivere o descrivere? Il bene; prescrivere o descrivere? La
città 5 ore
Platone, Il bene ha una funzione analoga a quella del sole
Aristotele, Il bene si dice in molti modi

Epicureismo e 
Scetticismo

L'epicureismo
Epicuro, Piacere e dolore
Epicuro, Esercizio della filosofia e felicità
Epicuro, Gli atomi e il vuoto

10 oreScetticismi antichi

Fare filosofia: felicità

Hadot, Che cos'è la filosofia antica? (passi)

Che cos'è il piacere?

Che cos'è la medicina?

Che cos'è il piacere?, I Sofisti, Socrate e i suoi discepoli; Platone: piacere e 
vita buona; Aristotele: il piacere è un bene; Epicuro: il piacere è l'unico fine.

 5 ore

Platone, La distinzione tra il bene e il piacere
Aristotele, I piaceri propri dell'uomo

Medicina, biologia e filosofia
Ippocrate, Un male che sacro non è
Aristotele, Anche qui vi sono dei



Cristianesimo e 
filosofia tardo-antica; 
la rivelazione biblica e 
il Cristianesimo

Agostino, La verità è nella luce di Dio
Agostino, Il maestro interiore
Agostino, Il male
Agostino, Il metodo dell'interiorità

10 ore

Fare filosofia: verità
Massarenti, E se Dio esistesse davvero?
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