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Obiettivi 

 Conoscere, saper comprendere e saper utilizzare adeguatamente il lessico specifico della 

filosofia; 

 Acquisire una conoscenza organica degli sviluppi fondamentali del primo pensiero 

filosofico occidentale; 

 Saper collocare le teorie degli autori studiati nel contesto storico e culturale, cogliendone il 

legame con gli eventi storici e con le altre discipline; 

 Sviluppare la capacità di riflessione personale, il senso critico, l’attitudine 

all’approfondimento e al ragionamento sulle questioni filosofiche. 

 

Sintesi dei contenuti 

 

- INTRODUZIONE  

Perché la filosofia nasce in Grecia? 

La ricerca razionale in filosofica 

Mito e filosofia 

Le nozioni di “ontologia” e “cosmologia” 

 

 

 

 



- I PRIMI FILOSOFI “NATURALISTI” 

La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 

I pitagorici: Pitagora e il numero come principio di tutte le cose 

Eraclito, il logos e la nozione di “divenire” 

La scuola eleatica: Parmenide; i paradossi di Zenone 

(Letture sugli autori trattati) 

 

- I “PLURALISTI” 

Empedocle e le quattro radici 

Anassagora e l’Intelligenza ordinatrice 

Democrito: l’atomismo 

(Letture sugli autori trattati) 

 

- LA FILOSOFIA DELL’UOMO 

La sofistica 

Protagora: l’uomo misura di tutte le cose 

Gorgia: il nichilismo 

Socrate: 

  la vita 

  l’etica 

  la maieutica socratica e il “sapere di non sapere” 

(Letture sugli autori trattati) 

  

- PLATONE 

La vita 

Le opere 

Il dialogo platonico 

La metafisica 

L’immortalità dell’anima e la metempsicosi 

Il problema della conoscenza 

La politica: la Repubblica platonica 

Il mito della caverna 

 (Letture da testi di Platone)  

 



- ARISTOTELE 

La vita 

Le opere 

La metafisica 

La psicologia 

La fisica 

L’etica e la politica 

(Letture di testi di Aristotele) 

 

- LE SCUOLE DELL’ETA’ ELLENISTICA 

Contesto storico e culturale 

Il Cinismo di Diogene di Sinope 

Epicuro e l’epicureismo 

Lo Stoicismo 

  logica 

  fisica 

  etica 

Lo Scetticismo 

(Letture di testi degli autori trattati) 

 

- IL NEOPLATONISMO: PLOTINO 

Plotino 

Le ipostasi 

 

- LA FILOSOFIA CRISTIANA 

Il messaggio biblico e i Padri della Chiesa 

Sant’Agostino 

  la vita 

  la filosofia nella fede 

(letture da Sant’Agostino) 

 

 

 

 



Criteri di Verifica e di Valutazione 

Sebbene filosofia sia una disciplina con valutazione orale, sono state svolte sia verifiche scritte sia 

verifiche orali. Le prime hanno permesso di affinare le capacità di scrittura filosofica dello/a 

studente/ssa. Le seconde invece hanno avuto l’obiettivo di perfezionare le capacità espositive e 

l’utilizzo del lessico appropriato. In entrambi i casi è stato comunque valutato il corretto 

apprendimento degli argomenti trattati a lezione. 

Per le verifiche in itinere risultate non sufficienti è stata proposta sempre una prova di recupero. 
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