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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 3   SEZ. A 
 

MATERIA: FILOSOFIA  
 

PROF. ALESSANDRO RICOTTA 
 



CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

Settembre - 
Ottobre - 
Novembre - 
Dicembre 

Il pensiero arcaico 
Perché in Grecia? 
La Grecia e la nascita della filosofia occidentale 
Filosofia e scienza in Oriente e in Grecia: Il problema 
dei rapporti con l'Oriente; Le filosofie orientali; La 
scienza orientale 
Caratteri specifici della filosofia greca 
Caratteri specifici della scienza greca 
L'Ellade e le condizioni storiche e politiche che hanno 
facilitato la nascita della filosofia: Caratteri e sviluppo 
della civiltà greca; Società dinamica e filosofia 
"Il primato di Atene" (Tucidide, Epitafio di Pericle, in La 
guerra del Peloponneso, trad. it. di F. Ferrari, 
Mondadori, Milano 1971, pp. 121-24) 
Politica, classi sociali e religione nella vita della pólis 
Cittadinanza: brevi riferimenti agli articoli 3, 7, 8, 19 
della Costituzione Italiana 
Primordi e retroterra culturale della filosofia greca: Le 
cosmologie mitiche; I Misteri e i Sette Savi; La poesia 
"La fugacità dell'esistenza umana" (Mimnermo). "La 
legge sovrana" (Pindaro) 
Le cosmologie mitiche: Esiodo e la teogonia (Esiodo, 
Teogonia, versi 1-4 e 104-133) 
Le "istruzioni" per l'anima nelle laminette orfiche (DK 1 B 
17 [32 a]) 
Il nome e il concetto di filosofia presso i Greci 
La scuola ionica di Mileto 
Il problema della sostanza primordiale: ilozoismo, 
monismo e panteismo 
"I primi che «hanno esercitato la filosofia»" (Aristotele, 
Metafisica, 982 b) 
Talete: "Talete secondo Platone" (Platone, Teeteto, 174 
a-b); "Talete secondo Diogene Laerzio" (Diogene 
Laerzio, Vite dei filosofi). L'acqua come principio primo. 
Il principio di tutte le cose (DK 11 A 12) 
Anassimandro: il principio infinito degli esseri. L'ápeiron 
e il processo di determinazione delle cose (DK 12 A 9). 
Il differenziarsi delle cose come ingiustizia originaria (DK 
12 B 1). L'arché ha i caratteri del divino. Una sfera 
sospesa nel cosmo. Una colonna sospesa nell'universo. 
I mondi, la terra e l'uomo 
Anassimene. L'aria: principio di tutte le cose, forza che 
anima il mondo 
Pitagora e i pitagorici. Pitagora tra storia e leggenda. La 
dottrina della metempsicosi. La scoperta delle 
matematiche. Il numero. La dottrina fisica. La crisi 
dell'aritmo-geometria e lo «spettro» dell'infinito e dei 
numeri irrazionali 
Eraclito. Gli svegli e i dormienti. La teoria del divenire 
("Pànta rei"). La dottrina dei contrari ("La guerra di tutte 
le cose è madre, di tutte la regina"). L'universo come 
Dio-Tutto. Frammenti 4, 18, 30, 32, 33, 41, 49, 67, 70, 
78, 79, 93, 101, opera sulla natura) 
Il problema dell'essere. 



La filosofia eleatica: caratteri generali 
Brevi cenni sul pensiero di Senofane 
Parmenide. Parmenide, "venerando e insieme terribile" 
(frammenti tratti dai dialoghi Teeteto, Sofista e 
Parmenide di Platone). I due sentieri della ricerca. Il 
mondo dell'essere e della ragione. La via della verità; 
sull'Essere (frammenti tratti dal poema "Sulla Natura" di 
Parmenide). La problematica identificazione dell'essere 
parmenideo: Interpretazioni discordanti circa l'essere 
vero. Il mondo dell'apparenza e dell'opinione: La realtà 
sensibile come apparenza; La spiegazione verosimile 
delle cose. La problematica "terza via" di Parmenide: 
Un'originale interpretazione possibile. 
Zenone di Elea:  La difesa polemica di Parmenide; Gli 
argomenti contro la pluralità; I primi due argomenti 
contro il movimento; Le discussioni critiche 
sull'argomento dell'Achille; Il terzo e il quarto argomento 
contro il movimento 
Il principio come sostanza complessa 
I fisici pluralisti: un tentativo di conciliare Eraclito e 
Parmenide. 
Empedocle: Il filosofo «venerato» (Poema 
"Purificazioni"); Un «esule dagli dèi ed errante» (Poema 
"Purificazioni"). Le "quattro radici" e le forze cosmiche. Il 
ciclo cosmico. La conoscenza 
Cenni sul pensiero di Anassagora: la teoria dei semi, il 
nous 
L'atomismo. Democrito. Una vita per il sapere. Verità e 
scienza. Il sistema della natura. Materialismo, ateismo, 
meccanicismo, causalismo. L'importanza di Democrito 
per la storia della scienza 



Gennaio - 
Febbraio - 
Prima metà 
di marzo 

Il pensiero del V secolo: i Sofisti e Socrate 
I Sofisti. La figura del «sofista». L’origine dello 
stereotipo. Il giudizio di Senofonte e di Platone. L’atene 
del v secolo a.c. Il rapporto fra natura e diritto. I Dissói 
lógoi 
Protagora. La dottrina dell'uomo-misura e le varie 
interpretazioni. L'umanismo e il relativismo. Il relativismo 
culturale, ovvero la molteplicità dei costumi degli uomini. 
L'utile come criterio di scelta. Utilità e polis 
La filosofia come studio dell'uomo (Platone, Protagora, 
317 e-319 a). Protagora: l'arte politica è propria di tutti 
gli uomini (Platone, Protagora, 320 c - 323 c) 
Gorgia. L'inconoscibile ed inesprimibile mondo 
dell'Essere. Anche se qualcosa fosse, sarebbe per 
l'uomo inconoscibile e incomunicabile (DK 82 B 3). Lo 
scetticismo metafisico. La visione tragica della vita. Il 
potere della parola (frammento tratto da "Encomio di 
Elena") 
Socrate 
Il paradosso Socrate 
Il Socrate «raccontato» 
La vita e le fonti 
Le caratteristiche della personalità di Socrate 
Le doti fisiche e morali di Socrate, Un'anima 
meravigliosa in un corpo da sileno, Gli effetti del dialogo 
con Socrate (Platone, Simposio, 219 e - 221 c, 215 a - 
216 a, 221 e - 222 a; Lachete, 187 e - 188 c) 
Il processo secondo Senofonte e Platone 
La riflessione socratica sul sapere: Il non sapere umano 
L’etica socratica: Felicità e virtù 
Ironia e arte maieutica 
La missione filosofica di Socrate, Il metodo maieutico 
(Platone, Apologia, 29 d - 30 c; Teeteto, 148 a - 151 d) 
Convergenze e divergenze tra i sofisti e socrate 
Il tí ésti socratico e il motto delfico gnóthi seautón 
L’emancipazione socratica tra obbedienza e 
disobbedienza 
La morte di Socrate: I momenti precedenti l'esecuzione, 
La fine di un uomo saggio e giusto (Platone, Fedone, 
115 a - 118 a) 
Cittadinanza: Socrate, vero e autentico educatore al 
pensiero democratico (riferimenti agli articoli 1 e 2 della 
Costituzione Italiana) 
Cittadinanza. La condizione dello straniero e la tutela 
delle minoranze. Costituzione della Repubblica Italiana: 
articoli 3, 6, 10, 11, 26 



Seconda 
metà di 
marzo - 
Aprile 

Platone 
Il platonismo come risposta filosofica ad una società e 
ad una cultura in crisi 
Fare filosofia: "La scintilla della filosofia" (Lettera VII) 
Il carattere della filosofia platonica: Socrate e Platone; 
La forma del dialogo (Eutifrone, 11 e - 13 d); Il 
riferimento al mito (Fedone, 113 d - 115 a) 
La trasmissione del sapere: Il dono della scrittura 
(Fedro, 274 c - 276 b) 
La problematica delle leggi: la questione del rapporto tra 
linguaggio e realtà nella cultura sofistica e in Platone; 
Sulla legge (Platone, Critone) 
Il mondo delle idee. L'essenza delle cose è l'idea 
(Cratilo, 385 e - 386 e, 439 c - 440 a). La dottrina delle 
idee e la sua importanza. Genesi della teoria delle idee. 
Quali sono le idee. Il bene come vertice del mondo delle 
idee e come causa dell'essere (Repubblica, VI, 506 b - 
507 a, 507 d - 509 b). Rapporti idee-cose. «Come» o 
«dove» esistono le idee 
La conoscenza delle idee: Conoscere è ricordare 
(Menone, 80 d - 82 b); I gradi della conoscenza 
(Repubblica, VI, 508 d - 511 e) 
L'immortalità dell'anima. Il mito di Er 
La dottrina delle idee come «salvezza» dal relativismo 
Filosofia ed éros. Il Convito: il discorso sull'amore di 
Aristofane; La natura dell'amore (La definizione di 
Amore come demone, Il significato della nascita di 
Amore, Il rapporto tra Amore e filosofia); L'elevazione 
alla quale conduce amore (Le caratteristiche della 
bellezza in sé, Il cammino ascensionale verso la 
bellezza). Il Fedro: come l'anima può giungere alla 
bellezza in sé, la natura dell'anima (il mito della biga 
alata), l'amore come "mania", La bellezza è l'idea visibile 
nel mondo sensibile 
La centralità del problema politico.. Lo stato e il compito 
del filosofo: Lo stato ideale; La giustizia; Caratteri e 
motivazioni delle classi sociali; il rapporto di Platone con 
la democrazia. L'esperienza vissuta come punto di 
partenza della riflessione politica (Lettera VII, 324 b - 
326 b). L'unione tra conoscenza e potere (Repubblica, 
VI, 500 c - 502 a, 502 e - 503 b). Il ruolo dell'educazione 
e della conoscenza nella Repubblica. Il mito della 
caverna e il suo significato (Repubblica, VII, 514/518). Il 
dibattito sulla Repubblica: L'utopia e la tesi dei filosofi al 
potere; "Comunismo" e "Statalismo"; "La comunanza dei 
beni" (Repubblica, Libro III). Confronto con la 
concezione di Rousseau, fondatore del pensiero 
democratico, e con la visione organicistica dello stato di 
Hegel. La politica come arte della tessitura (Politico, 308 
e - 309 c, 310 e - 311 c) 
Cittadinanza: Riferimento all'Articolo 27 della 
Costituzione Italiana 
I dialoghi della vecchiaia. Revisione e approfondimento 
del sistema. I problemi dell'ultimo Platone: Il confronto 



con Parmenide; I «generi» dell'essere e il problema del 
«nulla»; La nozione generale di «essere». La dialettica 

Maggio - 
Prima 
settimana di 
giugno 

Aristotele 
"Un macedone ad Atene": cenni sulla figura e sul tempo 
storico 
Il problema degli scritti: Gli scritti essoterici (uguale 
destinati al pubblico); Le opere acroamatiche (uguale 
destinate all'insegnamento) 
Il distacco da platone e l'enciclopedia del sapere: La 
diversa concezione del sapere e della realtà; 
L'enciclopedia delle scienze di Aristotele; Diversità di 
metodi e di interessi nei due filosofi 
Le strategie argomentative: la scelta del trattato 
La Metafisica: Il quadro delle scienze; Il concetto di 
metafisica; "I gradi della conoscenza" (Metafisica, 980 a-
982 a); "La Filosofia Prima" (Metafisica, 988 a-b); 
"L’essere in quanto essere" (Metafisica, 1003 a). I 
significati dell'essere: le categorie e la sostanza; "La 
Sostanza" (Metafisica, 1028 a-b); la sostanza come 
materia, forma e come sinolo di materia e forma; la 
sostanza come oggetto di scienza; il principio di non-
contraddizione e la sostanza. Le quattro cause (La 
fisica, 194 b-195 a). La dottrina del divenire: "Potenza e 
atto" (Metafisica, 1045 b-1046 a); "Il motore immobile" 
(La Fisica, 259 a-260 a) 
La Logica: la teoria della scienza; il rapporto tra logica e 
metafisica; il sillogismo 

 


