
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

a.s. 2021/2022 classe 3A Scienze Umane, Liceo “Jacopone da Todi” – prof.ssa Patrizia Marirossi 
  
Testo in adozione: M. Ferraris, Pensiero in movimento, vol. 1A, 1B, Paravia 

 

 Modulo 1 – L’età arcaica 

Il contesto storico-culturale-geografico 

Che cosa è la filosofia 

Aspetti distintivi della filosofia delle origini: filosofia, mito e religione; filosofia e scienza; le fonti 

La periodizzazione della filosofia greca 

I fisici monisti: gli ionici Talete, Anassimandro, Anassimene; Eraclito 

  Pitagora e la scuola pitagorica; l’etica musicale  (dal progetto “La musica nella storia, per un’estetica    
musicale”) 

La scuola eleatica: Parmenide e Zenone 

I fisici pluralisti, immutabilita e pluratità del principio: Empedocle, Anassagora, Democrito 

Modulo 2 – L’età classica 

Il contesto storico-culturale 

La sofistica: Protagora, Gorgia; il relativismo e l’antirelativismo 

Socrate: sapere e virtù: il metodo socratico e i suoi obiettivi; la concezione etica e religiosa; processo e 

morte; le scuole socratiche cinica, cirenaica, megarica 

Platone: la vita, le opere, l’etica e l’esempio di Socrate , l’ontologia e la teoria delle idee; la teoria della 
conoscenza; la psicologia: la natura e   il    destino dell’anima; la politica, l’educazione, l’arte; ultima fase: 

revisioni e sviluppi con i generi sommi, la dialettica, la politica;  la cosmologia 

  Aristotele: la vita e le opere; la metafisica; la logica; la fisica; l’etica e la politica; la retorica e la poetica  

  Modulo 3 – L’ellenismo e l’epoca romana 

Il contesto storico-culturale 

Epicuro e la sua scuola: la fisica, la logica, l’etica 

Lo stoicismo: la logica, la fisica, l’etica; lo stoicismo a Roma;  lo scetticismo 

  Il neoplatonismo e Plotino: dall’Uno alla molteplicità;  la via di ritorno all’Uno 

Modulo 4 – Il cristianesimo e la Patristica 

Il contesto storico-culturale 

Il cristianesimo nell’Impero romano; i testi sacri e le origini ebraiche del cristianesimo; la figura di Gesù di 

Nazareth e la novità de  cristianesimo; cristianesimo e filosofia; la letteratura cristiana: Patristica greca e 
latina 

Agostino: la vita e le opere; esistenza e riflessione: le Confessioni; la scoperta della verità e la scoperta di 

Dio nell’anima; la creazione e il tempo; l’origine del male; la teoria della grazia e le controversie con 

donatisti e pelagiani; la città di Dio e la città dell’uomo 
La musica come “Scientia bene modulandi” (dal progetto “La musica nella storia, per un’estetica 

musicale”) 

  Modulo 5 -  l’Età medievale 

Il contesto storico-culturale 

   Secoli bui o conoscenza oscura?; il Medioevo come “età di mezzo”; pluralità di lingue, religioni e tempi; 

che cos’è la filosofia nel   Medioevo 

Filosofi dell’XI secolo: forme di filosofia tra Oriente e Occidente; Anselmo d’Aosta 
Il primato della ragione filosofica nel XII secolo: culture diverse in un mondo comune; Pietro Abelardo e la 

disputa sugli universali 

Il XIII secolo, il secolo delle università:  i metodi di insegnamento e il dibattito come ricerca della verità; la 

riscoperta di Aristotele; il rapporto tra filosofia e teologia; Tommaso d’Aquino: la metafisica, una nuova 
scienza dell’essere; la teologia come scienza; la concezione della natura, la visione dell’uomo e la 

conoscenza 

 

  Lettura, comprensione e analisi del testo filosofico 

  Aristotele, da Metafisica, “L’origine della filosofia dalla meraviglia” (pagg. 32,33 del testo scolastico); 

“L’acqua come principio di tutte le cose”, (pag. 32 del t. s. ),  

  Da I Presocratici, Testimonianze e frammenti, “ Il fuoco come simbolo del divenire”, “Il logos, legge 
universale del pensiero e della natura” (pagg. 35-37 del t. s.), “Pitagora, una figura straordinaria” (pag. 51 



del t. s.) 

  Aristotele, da Metafisica, “Il numero come principio di tutte le cose” (pagg. 52, 53 del t. s. ) 

Parmenide, da Sulla natura, “Le due vie della verità e dell’opinione”, “La deduzione dei caratteri 
dell’essere” (pagg. 69-72 del t.s.) 

Anassagora, da Sulla natura, “Il principio ordinatore dell’universo”,(pagg. 96,97 del t. s.) 

Da I Presocratici, Testimonianze e frammenti, “Atomi e vuoto”(pagg. 97, 98 del t. s.) 

Gorgia, da Encomio di Elena, “La difesa di Elena” (pagg. 143-145 del t.s.) 

Platone, da Apologia di Socrate, “Il sapere di non sapere” (pagg. 179-181 del t. s. ) 

Platone, da Fedone, “La morte di Socrate” (dal testo della docente); da Fedro, “ Il confronto tra scrittura e 

discorso orale” (pagg. 248, 249) 

Platone, Simposio, lettura integrale, comprensione, analisi 

 

Approfondimenti e collegamenti  

J. Strudwick, Il filo d'oro. 

Raffaello, La scuola di Atene 

 

   Riflessione e dibattito su concetti emersi durante la trattazione dei contenuti: la libertà, il desiderio, la 

paura, la felicità,  con riferimento al pensiero di Umberto Galimberti 

 
 

    Todi, 12/06/2022                                                                                                           La docente  

                                                                                                                                    Patrizia Marirossi  
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