
PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

CLASSE III ASU DOCENTE: Prof.ssa Gloria Marucchini 

Libro in adozione: G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, Skepsis. La filosofia come ricerca, Il Capitello, Torino 
2016  

Altro materiale: presentazioni PPT, mappe concettuali 

Programma svolto: 

 Introduzione allo studio della filosofia e allo studio dei testi filosofici.  

Le filosofie e le religioni orientali (Buddismo, Confucianesimo, Induismo) 

L’origine della filosofia greca 

- La ricerca del principio 
- La Scuola di Mileto: Talete, Anassimene e Anassimandro 
- Pitagora e la dottrina del numero 
- Eraclito e la dottrina dei contrari e del divenire 

Il problema ontologico 

- Parmenide e la teoria dell’essere 
- I filosofi della natura del V secolo: Empedocle e Democrito 

Il problema antropologico e l’indagine sull’uomo 

- Il contesto storico-culturale dell’Atene del V secolo 
- Il relativismo gnoseologico ed etico 
- I Sofisti: Protagora e Gorgia 

Socrate 

- la crisi di Atene e la condanna di Socrate;  
- il problema delle fonti,  
- il dialogo,  
- il metodo e la conoscenza;  
- l’ironia; 
-  la maieutica;  
- l’etica. 

Platone 

- Il contesto storico-culturale;  
- rapporti con Socrate;  
- la funzione del mito;  
- la dottrina delle idee;  
- la dottrina della conoscenza e dell’Eros;  



- la concezione politica ed etica;  
- gli ultimi scritti 

 

 

Aristotele 

- il problema degli scritti;  
- il sistema del sapere;  
- le scienze teoretiche;   
- la logica (il sillogismo) 
- le scienze pratiche 

Le filosofie ellenistiche e il Neoplatonismo 

- Caratteri generali;   
- l’Epicureismo;   
- lo Stoicismo; 
-  lo Scetticismo 
- Plotino 

La filosofia medioevale 

- Caratteri generali della Patristica e la filosofia di Sant’Agostino (dal dubbio alla verità, il male, la 
teoria dell’illuminazione, il tempo) 

-  Introduzione alla Scolastica e al pensiero di San Tommaso  

 

Letture 

Alcuni brani tratti da: 1) Dissoi Logoi; 2) Sulla Natura (Parmenide); Teeteto, Eutifrone,Cratilo, La Repubblica, 
Fedro (Platone); La Metafisica, Etica Nicomachea (Aristotele). 

 

Todi, 10.06.2021 

 

             La docente 

          Gloria Marucchini  

 


