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Nel corso dell’anno scolastico 2017-18 è stato svolto il seguente programma di 
Filosofia:

 Che cos'è la filosofia?
 La nascita della filosofia. Dalla mitologia alla filosofia
 I fisici monisti: la ricerca dell'Archè. Talete, Anassimandro.
 Pitagora e i pitagorici.
 L'universo mutevole di Eraclito
 Parmenide e l’ontologia.
 Zenone e i paradossi. Melisso di Samo, cenni.
 Fisici pluralisti. Empedocle, Anassagora e Atomisti.
 I sofisti: la parola e l'antropocentrismo. Protagora e Gorgia.
 Il pensiero di Socrate. 
 Lettura/studio di PLATONE, Apologia di Socrate.
 Il pensiero di Platone.
 Eros e Agape, lezione interdisciplinare Filosofia – Letteratura italiana (con riferi-

mento particolare alla Commedia di Dante Alighieri). Sul tema vengono specifi-
cate le posizioni di: Platone, Agostino d'Ippona, Tommaso d'Aquino, Viktor 
Frankl.

 Il pensiero di Aristotele.
 Il pensiero filosofico nell’ellenismo: epicureismo, scetticismo e stoicismo.
 Il Neoplatonismo di Plotino
 In itinere, nell'intero percorso compiuto durante l'anno: definizione e studio del 

lessico filosofico.

Il programma è stato svolto secondo quanto previsto nel piano di lavoro e nella pro-
gettazione di materia, con l'aggiunta della trattazione di Plotino, funzionale alla spie-
gazione della filosofia umanistica e rinascimentale del prossimo anno. Con la lettura
dell'Apologia  è stato possibile delineare in profondità la figura di Socrate, nella sua
coerenza e nel suo sacrificio per amore delle leggi. E' stata inoltre potenziata con una
lezione interdisciplinare (che si estende anche ad altre materie, in un progetto di edu-
cazione alla legalità), in compresenza con la professoressa di Lettere italiane, la trat-
tazione del tema dell'amore a partire dalla concezione platonica, per arrivare a deli-
neare la differenza tra Eros e Agape, con riferimenti al concetto di persona e al pen-
siero cristiano e con qualche cenno a V. Frankl: tutto questo nell'ottica del profondo
collegamento con la Commedia di Dante Alighieri.
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