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Programma svolto 

DOCENTE prof.
ssa

 MARIA CRISTINA MAIDA DISCIPLINA FILOSOFIA 

 CLASSE  3
a
 F scientifico (scienze applicate)  A.S. 2016/2017 

La filosofia della Grecia  arcaica e della Grecia classica  

PRIMO PERIODO 

 
Primo nucleo tematico 

 

Genesi e natura della filosofia 

 
 La specificità della domanda 

filosofica e la struttura dialogica 

del pensiero. La peculiarità della 

filosofia rispetto ai saperi. 

 Le origini greche del pensiero 

occidentale. 

 Le fasi e i periodi della storia 

della filosofia antica 
 

 

 
Secondo nucleo tematico 

 

I filosofi naturalisti ionici e italici 

 
 I problemi della  Physis Il 

significato di  areté. 

 Talete, Anassimandro, 

Anassimene. 

 I Pitagorici e il numero come 

“principio”. Fondazione del 

concetto di “cosmo”. L’anima e il 

suo destino. 

 Eraclito di Efeso. L’”armonia dei 

contrari”. Il Logos. 
 

 
 Il frammento di Anassimandro 

(Diels-Kranz, 12 B 1) 

 

 Wayne Hu  e Martin White, 

“Sinfonia cosmica”, in Le 

Scienze, N.427, marzo 2004, 

pp.46-54 

 Cenni di storia della musica: la 

musica greca. 

 Lettura e commento dei 

frammenti di Eraclito: 

Diels-Kranz22B 61; DK 22 B 

51  

 

 
Terzo nucleo tematico 

Monismo e pluralismo 

 
 Gli Eleati e il problema 

dell’essere. Parmenide e le tre vie 

della ricerca. La Doxa 

parmenidea. L’aporia strutturale 

della filosofia parmenidea. 

 Zenone di Elea e la nascita della 

dimostrazione dialettica. 

 

 I Fisici pluralisti:    

o Empedocle e Anassagora 

di Clazomene 

o Gli Atomisti: Leucippo e 

Democrito. 

La gnoseologia nei Fisici pluralisti. 

 

 Lettura e commento dei 

frammento di Parmenide: 

Diels-Kranz 28B 6 

 

 

 

 

 

 Lettura e commento del 

frammento di Democrito: 

DK68B 9 

 

 

 
Quarto nucleo tematico 

La sofistica 

 

 

 

 
 Lo spostamento dell’asse della 

ricerca filosofica dal cosmo 

all’uomo: alcune distinzioni 

terminologiche e concettuali 

essenziali alla comprensione del 

problema etico. 

 
 

 Protagora: DK80B1 
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Quinto nucleo tematico 

La figura e l’opera di Socrate 

 Mutamenti socio-politici che 

favoriscono il nascere della 

Sofistica. 

 I Sofisti come educatori. La 

paideia sofistica. 

 La virtù politica. 

 Protagora. 

 Gorgia. La retorica e l'inganno 

della parola. 

 L’opposizione tra  Nomos e 

Physis 

 

 

 La questione socratica e il 

problema delle fonti. 

 Il ruolo rivoluzionario svolto da 

Socrate nell’ambito della cultura 

orale. Il non-scrivere socratico. 

 Il nuovo significato di areté e la 

rivoluzione della tavola dei valori. 

Il concetto di Psyché. 

 L’ironia, la dialettica elenctica e 

la “maieutica”. 

 La domanda socratica “che 

cos’è?” 

 

 

 

 Platone, Protagora, 320c-322d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platone, Fedone, 116a-118a 

 Platone, Eutifrone, 5c-e, 6c-e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO  PERIODO 

Sesto nucleo tematico 

Platone 

 
 L’epoca storica e la vita. La 

questione del Platone esoterico. 

L’evoluzione del pensiero 

platonico: dal dialogo vivo di 

Socrate al dialogo scritto di 

Platone. 

 Il recupero del mito e della sua 

forza intuitiva al servizio del 

logos dialettico. 

 L’ontologia platonica: il mondo 

delle Idee. Il dualismo platonico. 

La struttura gerarchica del mondo 

ideale e l’Idea del Bene. I generi 

dell’essere Il parricidio platonico. 

 La gnoseologia e la dialettica. 

L’anamnesi, radice e condizione 

della conoscenza, i gradi della 

conoscenza, la “dialettica”. 

 Le prove dell’immortalità 

dell’anima e i destini escatologici 

dell’anima. 

 L’amore platonico  

 Il “mito della caverna”. 

 La “Repubblica” . Lo Stato 

perfetto e il tipo di uomo ad esso 

corrispondente. Gli Stati corrotti e 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platone, Fedro, 246a-248e 

 Platone, Simposio, 203a-204d 

 Platone, Repubblica, 514a-517a 
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i tipi umani ad essi 

corrispondenti. L’educazione dei 

filosofi nello stato ideale. 

 Le forme di costituzioni possibili. 

 La cosmologia platonica. La 

materia sensibile. La concezione 

del Demiurgo.  

 

 

 

 

 

 Platone, Timeo, 54b-55c 

 
Settimo nucleo tematico 

Aristotele 

 
 Aristotele. La questione 

dell’evoluzione degli scritti e 

della ricostruzione del pensiero di 

Aristotele. Il concetto di 

“enciclopedia filosofica”. 

 La metafisica. L’essere e i suoi 

significati. Equivocità, univocità, 

analogicità. La tavola aristotelica 

dei significati dell’essere e la sua 

struttura. L’accidente. Note 

definitorie del concetto di 

sostanza. Forma, materia, sinolo. 

L’atto e la potenza. Natura del 

Motore immobile. La dottrina 

delle cause. 

 La fisica. Il mutamento e il 

movimento. Lo spazio e il vuoto. 

Il tempo. L’infinito.  

 La cosmologia. 

 Il concetto aristotelico di anima.  

Le funzioni dell’anima. Intelletto 

attivo e Intelletto passivo. 

 Le virtù etiche. Il concetto di 

mesótes. 

 

 Il significato di “ scienze 

poietiche” e di "scienze pratiche" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottavo nucleo tematico 

 

I presupposti della logica medievale: 

la logica aristotelica e la logica stoica 

 

 

 L’argomentazione: premesse e 

conclusioni 

 Breve storia della logica: cenni 

sul calcolo enunciativo e sul 

calcolo predicativo 

 

 

Mestre, li 7 giugno 2017 

La docente 

 

_____________________ 
Gli alunni della classe 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 
 


