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PROGRAMMA DI   FILOSOFIA   SVOLTO 

CLASSE 3 SEZ. F a. s. 2021/2022 

DOCENTE: Prof. Giovanni Cristani 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, voll. 1A e 1B. 
 
1- Nucleo fondante: Introduzione alla filosofia, le origini della filosofia, la filosofia 
presocratica. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

Introduzione alla filosofia: confronto sull'oggetto della filosofia, riflessioni. 
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Cosa serve la filosofia? In cosa si distingue dalle altre forme di sapere? Lettura del 
passo dell'Apologia di Socrate sul "filosofare". 
La Filosofia: scienza utile o conoscenza disinteressata? Lettura di brani 
dall'Eutidemo di Platone e dalla Metafisica di Aristotele. 
Le origini della filosofia in Grecia, le fonti principali. Il problema cosmologico, 
l'arché. Talete: tutto è acqua. 
Anassimandro: l'apeiron, i contrari, la giustizia universale. Anassimene. 
Il pitagorismo. 
Eraclito. 
La scuola eleatica: Senofane, Parmenide, l'essere, le proprietà dell'essere, 
interventi e discussione. 
Parmenide, le proprietà dell'essere. I paradossi di Zenone contro la molteplicità ed 
il movimento, la reductio ad absurdum. 
Empedocle ed Anassagora. 
L'atomismo di Democrito. 
La filosofia di Democrito: materialismo, meccanicismo, causalismo, la dottrina 
dell'anima, proprietà oggettive e soggettive dei corpi. 
2- Nucleo fondante: La filosofia della polis, i Sofisti e Socrate. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

La filosofia e la polis: introduzione ai Sofisti. 
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Protagora: "l'uomo è misura di tutte le cose". 
Protagora: il relativismo culturale. Lettura ed analisi di un brano da "I ragionamenti 
doppi". 
Protagora: il relativismo, "Tutto è vero". L'utile come criterio di scelta. Discussione 
libera sul relativismo nella realtà di oggi. 
Protagora: valore educativo e pratico della filosofia e della retorica. "Rendere 
migliore il discorso peggiore". Gorgia: le tre tesi del nichilismo 
Gorgia: l'inconoscibilità dell'essere, l'incomunicabilità del linguaggio, "tutto è 
falso", la visione tragica dell'esistenza, la potenza persuasiva del linguaggio. 
Introduzione a Socrate. 
Socrate: la filosofia dell'uomo, "conosci te stesso", il dialogo socratico: il "non 
sapere", l'ironia e la confutazione. 
Socrate: la maieutica, lettura del brano del Teeteto sulla maieutica. La ricerca della 
definizione. 
La morale socratica, la virtù, l'eudemonismo, l'intellettualismo etico, i paradossi 
della morale socratica. 



L'etica socratica: lettura e commento del Critone (Socrate e Critone, Socrate e le 
leggi). 
Lettura e commento del Critone (II parte), discussione sulla scelta di Socrate e 
sulla sua motivazione. 
Visione del documentario di Rai storia: "Processo a Socrate" di C. Gorno. 
3- Nucleo fondante: Platone. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

Platone: cenni sulla vita. Il periodo socratico, la scienza del bene. Introduzione alla 
teoria delle idee. Doxa ed episteme, la realtà ideale, l'iperuranio. 
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Platone: la dottrina delle idee, i caratteri delle idee, l'influenza di Parmenide, la 
gerarchia delle idee, l'idea di bene. 
Platone. Il rapporto fra idee e cose: mimesi, metessi e parusìa, il mito del 
Demiurgo nel Timeo, il mito della reminiscenza. 
Il mito della reminiscenza, l'immortalità dell'anima, il problema del destino ed il 
mito di Er. 
Il tema del destino. Il mito di Er. Introduzione al Simposio. 
Il Simposio, il dibattito sulla natura di Eros, il mito degli androgini, il mito di Eros 
(lettura del testo). 
L'interpretazione del mito di Eros, l'amore della bellezza nei suoi diversi gradi. Le 
parti dell'anima: il mito dell'auriga. Lo Stato ideale della "Repubblica", le tre classi 
e le rispettive virtù. 
Platone: lo Stato ideale, le tre classi, il mito delle stirpi, il "comunismo" platonico. 
Platone: il nesso tra filosofia e politica, l'educazione dei governanti, i 4 gradi della 
conoscenza e i gradi dell'educazione. 
Platone: il mito della caverna, lettura e commento al testo. 
L'ultimo Platone: il non essere relativo, i generi sommi dell'essere, il "diverso", 
l'origine dell'errore, il Timeo ed il demiurgo. 
Platone: il rapporto tra idee e cose, tra essere e materia nell'ultimo Platone, il 
tempo ciclico come "immagine mobile dell'eternità". 
4- Nucleo fondante: Aristotele. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

Introduzione ad Aristotele: la vita, gli scritti, le differenze tra Platone ed Aristotele, 
l'enciclopedia del sapere, la classificazione delle scienze. 
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Aristotele: la metafisica e le sue diverse accezioni, i modi basilari dell'essere, le 
categorie. La sostanza come categoria fondamentale 
Il principio di non-contraddizione come base della predicazione logica e la categoria 
di sostanza come principio ontologico primario. Corrispondenza tra definizione e 
sostanza. 
La sostanza come individuo, "sinolo" di materia e forma. Lezione di oggi: sostanza 
ed accidente, i quattro tipi di cause(materiale, formale, efficiente, finale). 
Aristotele: il divenire, potenza e atto, la concatenazione delle cause finali, dalla 
materia pura all'atto puro. 
La concezione aristotelica di Dio, la Fisica, i 4 tipi di movimento, il movimento 
locale(circolare e rettilineo), mondo sublunare e sopralunare, il cosmo aristotelico, 
la teoria dei luoghi naturali. 
Aristotele: gli attributi dell'universo aristotelico, lo spazio ed il tempo. La logica del 
concetto: genere e specie, estensione e comprensione, specie infima e categorie, 
sostanza prima e sostanze seconde. 
La logica delle proposizioni, il quadrato degli opposti, i teoremi di Aristotele sulla 
verità. 
Aristotele: i sillogismi, validità e verità, induzione e deduzione. 
L'etica di Aristotele, il sommo bene, la vita intellettiva. La teoria dell'anima come 
atto e forma del corpo. L'anima vegetativa, l'anima sensitiva e l'anima intellettiva. 
Aristotele: virtù dianoetiche e virtù etiche, il "giusto mezzo". 
Aristotele: le virtù etiche. La giustizia distributiva e la giustizia commutativa, diritto 
privato e diritto pubblico, diritto di natura ed equità. 
5 - Nucleo fondante: Stoicismo ed Epicureismo 



Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

Gli Stoici: la Fisica.  
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Gli Stoici: l'etica, l'azione conforme al dovere, le emozioni. 
L'etica stoica: le emozioni e le virtù. L'apatia del saggio, il cosmopolitismo, la legge 
naturale. 
Epicuro: il quadrifarmaco, la fisica atomistica, il clinàmen, l'introduzione di un 
elemento "stocastico" all'interno di un sistema deterministico. 
Epicuro: Lettera a Meneceo. 
Confronto sui temi etici a partire dalla filosofia di Epicuro. 

 
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 
 

Bologna, li 8 giugno 2022 FIRMA DEL DOCENTE 
 
 Giovanni Cristani 


