LICEO SCIENTIFICO “MICHELANGELO” CAGLIARI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PROGRAMMA DI FILOSOFIA DELLA CLASSE III C
INSEGNANTE SILVANA BINA
L’ETA’ ARCAICA
UNITA’ 1 - L’INDAGINE SULLA NATURA: IL PENSIERO PRESOCRATICO
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 polis
Primordi e retroterra culturale della filosofia greca
Il nome e la concezione della filosofia presso i greci
Le scuole filosofiche
I periodi della filosofia greca
Le fonti della filosofia greca
La ricerca del principio
Presocratici o pre-sofisti?
La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene
Pitagora e i pitagorici
Eraclito
Il problema dell’essere
La filosofia eleatica
Parmenide
Zenone
La molteplicità dei principi
I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora
L’atomismo di Democrito
L’ETA’ CLASSICA
UNITA’ 2 - 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
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
I momenti e gli obiettivi del dialogo socratico
La morale di Socrate
La morte di Socrate
UNITA’ 3 - PLATONE
I rapporti con Socrate e con 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
L’ultimo Platone

I nuovi problemi
Ulteriori riflessioni sul mondo delle idee
Il Timeo: la visione cosmologica
UNITA’ 4 - 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
Il mondo fisico e la sua conoscibilità
La fisica
L’ETA’ ELLENISTICA
UNITA’ 5 - LE FILOSOFIE ELLENISTICHE E IL NEOPLATONISMO (caratteri generali)
L’ETA’ TARDO-ANTICA E MEDIEVALE
UNITA’ 6 - LA PATRISTICA (caratteri generali)
UNITA’ 7 - LA SCOLASTICA (caratteri generali)

