
 

P a g .  1 | 3 

 

LICEO SCIENTIFICO indirizzo SCIENZE APPLICATE 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

A.S. 2021/2022 

CLASSE III LSA SEZ. A 

Prof.ssa Vicari Carla 

 

Testo di riferimento: “I nodi del pensiero”, corso di storia della Filosofia, Di 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero con la collaborazione di Giancarlo   

Burghi, Paravia, Volume 1.  

 

 Introduzione alla filosofia 

 Filosofia antica: i presocratici, i classici, L’ellenismo. 

 Le scuole filosofiche greche 

 Le fonti per conoscere la filosofia greca 

 

I Pre- Socratici  

 Origine della filosofia greca 

-La scuola di Mileto: 

-Talete: Il principio è l’acqua 

-Anassimandro: Il principio è l’infinito 

-Anassimene: Il principio è l’aria 

-Pitagora e Pitagorici: Il principio è il numero 

-La nascita della matematica 

-Eraclito: La dottrina del divenire 

 La filosofia eleatica 

-Parmenide 

-Zenone  

 I Pluralisti: 

-Empedocle  
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-Anassagora  

-Democrito 

 I Sofisti: 

-Il contesto storico-politico 

-I caratteri della sofistica 

-Protagora 

-Gorgia (Lo scetticismo) 

I classici 

 Socrate: La vita; Il personaggio; La filosofia come ricerca intorno all’uomo; Il 

non sapere; Il dialogo; La maieutica; L’etica; Il processo e la morte di Socrate; 

La testimonianza di Platone. 

 Platone: La vita; I caratteri della filosofia platonica; Filosofia e mito; Le opere; 

Il mito della caverna; Il simposio; la dialettica; La teoria delle idee; 

La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti. 

 Aristotele: La vita; Gli scritti; Il distacco con Platone; Il concetto di metafisica; 

La sostanza; La dottrina del divenire; La dialettica e la retorica. 

 

 

 

L’età Ellenistica 

 La rivoluzione di Alessandro Magno e il passaggio dall’età classica all’età 

ellenistica 

-La matematica 

-Epicuro 

-L’etica. 

 Lo stoicismo: La scuola stoica; La logica; La fisica; L’antropologi; L’etica;La 

politica; La filosofia greca a Roma. 

-Cicerone 

 Lo scetticismo: 

-Pirrone e Timone 

-Plotino. 
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Filosofia Medievale 

 Cristianesimo e filosofia 

-caratteri generali delle Patristica 

-Sant’Agostino: La vita; Le opere; Ragione e fede; Fra teologia e ontologia; 

-La teoria pedagogica. 

 La scolastica: La filosofia scolastica 

-Anselmo D’Aosta. 

-Abelardo Pietro. 

-La dottrina teologica (Aspetti della filosofia islamico-araba) 

 Tommaso D’Acquino: La vita; le opere; L’ontologia; La teologia; La 

gnosologia; L’antropologia; L’etica; Diritto e politica;Lo stato e la Chiesa. 

 La crisi della scolastica: 

-Duns Scoto. 

-Giglielmo di Ockham. 

 

 

 


