
A.s. 2017/2018 Liceo classico linguistico “M.T. Cicerone” 

 

 

Prof.ssa Pera. Programma effettivamente svolto classe 3D. Materia: Filosofia. 

 

Testo in adozione: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, “La ricerca del pensiero”, vol.1 Paravia 
editrice. 

 

Programma effettivamente svolto: 

_ La Grecia e la nascita della filosofia 

In che senso la filosofia è nata in Grecia; il problema dei rapporti con l’Oriente; caratteri specifici 
della filosofia greca; caratteri specifici della scienza greca; il “genio” ellenico; le condizioni storico-
politiche che facilitarono la nascita della filosofia; politica, classi sociali e religione nella vita della 
pòlis; primordi e retroterra culturale della filosofia greca; Il nome e la concezione della filosofia 
presso i Greci; le scuole filosofiche; i periodo della filosofia greca; le fonti della filosofia greca. 

_ La ricerca del principio 

Presocratici o p resofisti?; la Scuola ionica di Mileto; Pitagora e i pitagorici; Eraclito. 

_ Il problema dell’essere 

La filosofia eleatica; Senofane; Parmenide; Zenone; Melisso- 

_La molteplicità dei principi 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora; l’atomismo di Democrito. 

_L’indagine sull’uomo: i Sofisti e Socrate 

I sofisti: dalla “demonizzazione” tradizionale all’odierna rivalutazione; l’ambiente storico-politico; 
le caratteristiche culturali della sofistica; Protagora; Gorgia; l’uomo, la storia e le tecniche; i sofisti 
e la religione; il problema delle leggi, l’arte della parola; il problema del linguaggio; la crisi della 
sofistica. 

Socrate: la vita e la figura di Socrate; il problema delle fonti; Socrate, i sofisti e Platone; la filosofia 
come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo; momenti e obiettivi del dialogo socratico; la 
morale di Socrate; la discussione critica sulla morale di Socrate; il demone, l’anima e la religione; la 
morte di Socrate. 

_Platone 

I rapporti con Socrate e i sofisti; il platonismo come risposta filosofica a una società e a una 
cultura in crisi; la vita; le opere e le “dottrine non scritte”; i caratteri della filosofia platonica; la 
difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti. 



_ Dalla dottrina delle idee alla teoria dello stato 

La dottrina delle idee; la dottrina dell’amore e della bellezza; lo Stato e il compito del filosofo. 

_Aristotele 

_Filosofia e scienza 

 Il tempo storico di Aristotele; la vita; il problema degli scritti; il distacco da Platone e l’enciclopedia 
del sapere. 

_Le strutture della realtà e del pensiero 

 La metafisica; la logica. 

_Il mondo fisico e la sua conoscibilità 

La fisica; psicologia e gnoseologia 

_Le forme e i caratteri dell’agire umano 

L’etica; la politica; l’estetica e la poetica; la scuola peripatetica. 

 

 

 

 

Frascati,    8 Giugno 2018                                                                                  La docente 

            Prof.ssa  Loredana Pera 

 

 


