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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Tenendo conto della riforma ministeriale dei programmi e dei moltissimi argomenti da trattare, per 

cui non è stata sempre possibile la sintesi, il programma trattato ha analizzato ampiamente le 

seguenti tematiche: 

Lessico terminologico specifico. 

Le origini della filosofia. I presocratici: Talete di Mileto. Analisi del concetto di “natura” e di 

“tutto”. Anassimene e la concezione cosmologica di “pneuma” e le sue implicazioni. Anassimandro 

e la nuova visione dell’universo in considerazione del ruolo dell’A-PEIRON e della discesa degli 

opposti. Confronto fra le diverse interpretazioni dell’archè. Il “divenire” di Eraclito: il logos, la 

guerra dei contrari, “il fuoco-Dio”. Parmenide e l’essere. Il “poema” e le sue metafore. Le vie. La 

negazione del divenire e della molteplicità. Gli attributi dell’essere. La logica. Gli eleati: Zenone e 

l’uso dei paradossi (rassegna analitica delle argomentazioni). Melisso: l’infinitezza dell’essere e le 

conseguenti dimostrazioni. Paragoni tra le affinità e le differenze tra Eraclito e Parmenide. I 

Pluralisti: Empedocle: le “radici”. Il ciclo cosmico e analisi dei passaggi, delle fasi. La teoria della 

conoscenza. Anassagora: le omeomerie, il pan-sofismo, la teoria evolutiva dell’universo, il nous. 

Democrito e l’atomismo, gli atomi e il vuoto, il meccanicismo. Atomi semplici e atomi-pensiero. Il 

sofismo e il suo contesto storico-politico. L’uso della retorica. Visione completa e dettagliata delle 

concezioni di Protagora, Gorgia, Antifonte. Sensismo, relativismo, conflitto tra natura e legge. 

Socrate: letture delle fonti, tratte dai dialoghi platonici e dalle “nuvole” di Aristofane. Il metodo 

dialogico e le sue componenti. Ironia, dubbio e maieutica. L’introspezione. L’essenza, il “demone” e 

l’intellettualismo etico. La virtù. Platone: il mito e la sua funzione. La dottrina delle idee. Doxa ed 

Episteme. L’anamnesi. L’immortalità dell’anima. Analisi completa degli argomenti intorno 

all’immortalità dell’anima. Le tre forme dell’anima e le rispettive funzioni con le relative tavole dei 

valori. I miti escatologici (analisi completa e dettagliata). Il “parricidio di Parmenide”. Il 

“segmento” con la corrispondenza essere-conoscere. La funzione del demiurgo( dal Timeo). Il mito 

della spelonca.  L’eros. Lo stato e le sue funzioni. Teorie non scritte. Analisi  del pensiero di 



Aristotele: differenza e analogia con Platone, la divisione delle scienze, il sistema, la sostanza e le 

categorie, le predicazioni dell’essere, la dottrina delle cause, forma e materia, il divenire (struttura 

completa e differenti modalità), il sinolo, il motore immobile, la teoria dei luoghi naturali, la 

suddivisione dell’anima, le virtù etiche e dianoetiche ,mondo sublunare e sovralunare, la politica 

(struttura analitica completa delle forme di governo), la teoria estetica e il ruolo dell’arte.Studio 

guidato e sinottico dei punti essenziali Ellenismo (letture autonome) Il pensiero di Plotino, le 

premesse culturali, il neo platonismo, il processionismo emanazionistico, il ruolo dell’Uno, del 

nous, dell’Anima. . Si fa presente che la parte rimanente del programma verrà ripresa e integrata 

con l'offerta culturale del prossimo anno scolastico. Il pensiero di Epicuro, lo Stoicismo e la sua 

struttura, lo Scetticismo. Introduzione generale al pensiero agostiniano. 

Testo adottato : Ruffaldi, Ubaldo, Terravecchia, La formazione filosofica 1a + 1 b. Dalle origini ad 

Aristotele + Dall'età Ellenistica al Medioevo, Loescher 


