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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 
Primo periodo 

MANUALE ARGOMENTI CONOSCENZE  
MODULO 1. La filosofia e il 
filosofare 
Antologia operativa 
MODULO 2. I primi filosofi 
Antologia operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 4. I Sofisti e Socrate 
Antologia operativa 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 5. Platone  
Antologia operativa 
 
 
 
 
 
 
 

Mythos e logos 
 
 
I primi filosofi (Talete, 
Anassimandro, Anassimene, 
Pitagorici) 
Eraclito e Parmenide (e Zenone) 
 
 
I filosofi pluralisti (Empedocle, 
Anassagora, Democrito) 
 
 
I Sofisti (Protagora, Gorgia) 
 
 
Socrate (il filosofo come cittadino, il 
dialogo come metodo di ricerca, la 
virtù è sapere e porta alla felicità, la 
missione del filosofo e la condanna a 
morte) 
 
Platone (la ricerca sulla virtù, le idee 
e il rapporto con le cose, anima e 
corpo, ragioni e passioni, Eros e il 
filosofo, la conoscenza, lo Stato e la 
missione del filosofo, la revisione 
della teoria delle idee e la dialettica, 
la cosmologia 
 
 

Cosa vuol dire “pensiero mitico”? 
Cosa vuol dire “pensiero logico”? 
 
Cos’è “natura”? 
Qual è il principio di tutte le cose? 
Come dall’arché le molteplici cose? 
Che cos’è l’essere? 
Che rapporto c’è tra la ragione e i 
sensi? 
Come intendere l’infinito? 
Come risolvere il contrasto tra 
esperienza e ragione? 
 
Che cos’è la verità? È assoluta o 
relativa, oggettiva o soggettiva? 
Che funzione ha il linguaggio? 
Perché dialogare? 
Che cos’è il concetto? 
Che cos’è l’anima? 
Che cos’è virtù? 
 
 
Perché una “seconda navigazione”? 
Qual è la vera essenza delle cose? 
Qual è il rapporto tra anima e corpo? 
Che cos’è l’essere? 
Qual è il rapporto tra opinione e 
verità? 
Come si raggiunge la verità? 
Qual è la funzione della politica? 
Come si è formato il cosmo? 

 
 
Secondo periodo 

 
MANUALE CONOSCENZE ABILITÁ E COMPETENZE 
MODULO 6. Aristotele  
Antologia operativa 
 
 

Aristotele (la logica, la metafisica o 
filosofia prima, la fisica o scienza 
dell’essere in movimento, l’anima e 
la conoscenza, l’etica: virtù e felicità, 

Come è organizzato il sapere? 
Che cos’è la logica? 
Che cos’è la metafisica? 
Che cos’è “sostanza”? 



 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 7. L’età ellenistica 
Antologia operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 8. Il cristianesimo e 
l’ultima filosofia greca 
Antologia operativa 
 
 
MODULO 9. Agostino 
Antologia operativa 
 
 
 

la politica) 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stoicismo, Epicuro, lo scetticismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rivoluzione spirituale ebraico-
cristiana, Plotino 
 
 
 
Agostino (dall’anima a Dio, la 
complessità dell’anima, il tempo del 
mondo e la creazione, il problema del 
male, la libertà e la grazia, la Chiesa e 
la città di Dio) 

Quali sono le cause delle cose? 
Com’è fatto l’universo? 
Che cos’è l’anima? 
Come funziona l’intelletto? 
Che cos’è la virtù? 
Qual è la funzione della politica? 
 
 
A cosa serve il sapere? 
Come deve vivere il saggio? 
Qual è il fondamentale imperativo 
etico? 
Perché esiste la schiavitù? 
L’impegno politico costituisce un 
dovere? 
Qual è il fine della vita? 
Cosa significa felicità? 
A chi si rivolge la filosofia? 
 
Chi è Dio? 
Perché credere in Cristo? 
Qual è il rapporto tra Uno e 
molteplice? 
 
Qual è il rapporto tra anima e corpo? 
Dio agisce nell’universo? 
Che cos’è il tempo? 
Qual è l’origine del male? 
Come può salvarsi l’uomo? 

 
• Attività interdisciplinari in ambito curricolare 

 
Argomento Contenuti Materie interessate Periodo 

Avanguardia della 
tradizione 16-17 
 

Conferenze del ciclo “EMOZIONI” 
 

Filosofia, Scienze naturali, 
Storia, Storia dell’arte   

Primo 
quadrimestre 

 
• Attività integrative previste 

 
Tipo di attività Contenuti Periodo 

Teatro filosofico 

Dare espressione alle idee. È, innanzi tutto, una pratica di relazione con gli 
altri. Ma è anche una pratica di scrittura, di animazione, di lettura, di 
esposizione, di comunicazione, di organizzazione degli spazi, di regia, di 
disciplina, di liberazione e di altre cose ancora. Argomento da sviluppare: 
“Se Venezia muore”. 
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