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UNITA' 1: LE ORIGINI DELLA FILOSOFIA GRECA ED I PRIMI FILOSOFI 

Contenuti - La filosofia: disciplina, metodo, contenuto
- Il contesto di origine della filosofia greca e la sua differenza dal sapere 
orientale, dalla religione e dal mito
- La Scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene
- Pitagora e i Pitagorici
- Eraclito
- Senofane e la critica all’antropormorfismo religioso

Concetti trasversali Filosofia, mito, religione, culti misterici, setta, metempsicosi, cosmo, 
cosmologia, cosmogonia, physis (natura), arché (principio), finito e 
infinito, immanenete e trascendente, monismo, panteismo, ilozoismo, 
divenire, logos, dualismo

Documenti e 
approfondimenti

• U. Eco, brano tratto da Perché la filosofia?
• Aristotele, brano tratto dalla Metafisica sull’origine della filosofia 

dalla meraviglia.
• Il frammento di Anassimandro (con analisi del testo)
• Frammenti di Eraclito
• C. Rovelli e la prospettiva “scientifica” di Anassimandro

UNITA' 2: LA SCUOLA ELEATICA E I FISICI PLURALISTI

Contenuti - La Scuola Eleatica: Parmenide e Zenone
- Senofane e la critica dell’antropomorfismo religioso
- I fisici pluralisti: caratteristiche generali



- Empedocle e Anassagora
- Democrito e l'atomismo

Concetti trasversali Essere, ontologia, metafisica, gnoseologia, paradosso, atomo

Documenti e 
approfondimenti

• Breve approfondimento sulla colonia di Elea-Velia e relativo sito 
archeologico.

• Empedocle si getta nell’Etna, L. Signorelli, Duomo di Orvieto.

UNITA' 3: LA SOFISTICA

Contenuti - Il passaggio al perido antropologico della filosofia greca
- La democrazia ateniese nell'età di Pericle
- I Sofisti: caratteristiche generali
- Protagora di Abdera: l'uomo misura del mondo
- Gorgia: dal vero al logico

Concetti trasversali Sofistica, retorica, dialettica, eristica, relativismo

Documenti e 
approfondimenti

• L’Encomio di Elena di Gorgia e il suo significato filosofico
• Attività laboratoriale: Encomio dei cattivi, lavorare in gruppo alla 

stesura dell’encomio di un cattivo delle fiabe (assegnato dalla 
docente)

UNITA' 4: SOCRATE

Contenuti - La vita di Socrate e il problema delle fonti
- Il sapere di non sapere
- Il dialogo socratico e la maieutica
- L’intellettualismo etico
- Le scuole socratiche: cirenaica (con riferimento alla filosofa Arete), 
megarica (con riferimento ai paradossi), cinica (con riferimento a 
Diogene)

Concetti trasversali Dialogo, verità, maieutica

Documenti e 
approfondimenti

• Platone, Teeteto, brano sull’arte maieutica (148 e - 149 c - 150 a-d)
• In relazione al modulo di educazione civica sulla disobbedienza 

civile: approfondimento sul processo a Socrate e riferimenti a passi
significativi dell’Apologia di Socrate, del Critone e del Fedone

• Diogene, alcune leggende intorno alla sua figura

UNITA' 5: PLATONE

Contenuti - Vita e opere
- Il rapporto con Socrate
- La teoria delle Idee
- La funzione dei miti nella filosofia platonica
- L’immortalità dell’anima e il mito di Er
- La conoscenza e il mito della caverna
- La Repubblica e la riflessione politica
- L'amore, la scala dell’eros e il mito dell’androgino
- L'educazione
- La cosmologia e il mito del Demiurgo



Concetti trasversali Dialogo, Idee, dualismo, metafisica, anima, gnoseologia, educazione, 
amore

Documenti e 
approfondimenti

• Il mito della caverna (brano tratto da La Repubblica), video e 
schemi di approfondimento al riguardo

• Visione di video in inglese sul pensiero di Platone.

UNITA' 6: ARISTOTELE

Contenuti - Vita e opere
- Il rapporto con Platone
- Quadro generale delle opere
- Le categorie e la sostanza
- La metafisica, cos’è 
- Le 4 cause
- Il problema del divenire, materia e forma, potenza ed atto
- Il concetto di entelechia
- Dio come Primo Motore Immobile

Concetti trasversali Metafisica, categorie, sostanza, logica, sillogismo, etica, politica, poetica

Documenti e 
approfondimenti

• Raffaello Sanzio, Scuola di Atene, Stanze Vaticane, Roma; la 
raffigurazione di Platone ed Aristotele nell’opera.

Educazione civica:
in relazione al nucleo tematico “Costituzione” 
modulo Rapporto con la legge e contestazione di una norma (4 ore)

Temi affrontati:
• Il conflitto tra physis e nomos nell'antica Grecia, con riferimento all'Antigone di Sofocle ed

alle opinioni di alcuni sofisti (presentate in modo sintetico)
• Riflessioni sul contrasto physis/nomos in situazioni storiche note (nazismo, indipendenza

India) ed in situazioni contemporanee (proteste contro il Green Pass)
• Il processo a Socrate come esempio di politicizzazione della giustizia ed il problema del

rapporto con una sentenza ingiusta 
• Lettura e commento del passo del Critone in cui Socrate dialoga con le leggi della città
• Il  concetto  di  disobbedienza  civile  e  di  obiezione  di  coscienza,  cosa  sono  e  in  cosa

differiscono
• Personaggi chiave nela storia della disobbedienza civile (Thoureau, Gandhi, M. L. King,

Rosa Parks, Capitini, Dolci, Muhammed Alì).
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