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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

− La nascita della filosofia 
− La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 
− I Pitagorici 
− Eraclito 
− Gli Eleati: Parmenide, Zenone, Melisso 
− I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito 
− I Sofisti: Protagora e Gorgia 
− Socrate: vita, il rapporto coi Sofisti, la filosofia come ricerca e dialogo, la morale, la morte 
− Platone: vita e opere, l’incontro con Socrate, mito e dialogo, la critica alla cultura tradizionale, la critica alla 

sofistica, il problema della natura del sapere e l’insostenibilità di relativismo e sensismo, la scoperta delle Idee 
e caratteri della metafisica platonica, la natura dell’anima, l’amore platonico nel «Simposio» e nel «Fedro», 
l’etica e la politica nella «Repubblica», la metafisica della «Repubblica» (mito della caverna), il rapporto con 
l’arte, il mito del demiurgo, le «Leggi» e il «Politico» 

− Aristotele: vita e opere, la critica alla teoria platonica delle idee, la teoria delle categorie, l’articolazione del 
sapere, la logica, la fisica, la metafisica come ontologia e come teologia, l’etica, la politica, la poetica e la 
retorica 

− La filosofia ellenistica: l’Epicureismo (Epicuro, la fisica, la logica e l’etica), lo Stoicismo (Zenone di Cizio, la 
fisica, la logica, l’etica), lo Scetticismo (Pirrone di Elide) 

− Il Neoplatonismo (Plotino) 
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare).  

− Platone 
− Aristotele 
− Filosofie ellenistiche (Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo) 
− Neoplatonismo 

 

 

AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.  
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

• Ripasso degli argomenti di maggior rilievo, concentrandosi soprattutto sugli ultimi due punti (di cui sono stati 
caricati gli appunti in pdf su Classroom)  
 

• Ampliamento del lessico: ricerca di 20 parole (con relativo significato) poco utilizzate nell’italiano corrente 
 

• Lettura consigliata di uno (o alcuni) dei seguenti testi: 
 

− Marcel Detienne, Noi e i greci, Raffaello Cortina Editore 
− David Edmonds, Uccideresti l’uomo grasso? Il dilemma etico del male minore, Raffaello Cortina 

Editore 
− Epicuro, Lettera sulla felicità, Einaudi 
− Roberto Finzi, L’onesto porco: storia di una diffamazione, Bompiani 
− Nuccio Ordine, L’utilità dell’inutile , Bompiani 
− Richard Osborne, Storia della filosofia a fumetti, Editori Riuniti 
− Michael Sandel, Quello che i soldi non possono comprare: i limiti morali del mercato, Feltrinelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


