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Filosofia 

 
 
 
Testo in adozione: M. Ferraris, Il gusto di pensare, vol. 1, Paravia 
 
La filosofia nell’età arcaica e la sofisitica: introduzione storico-culturale alla filosofia e ai suoi esordi; 
i fisici monisti (Talete, Anassimandro, Anassimene, Eraclito); la filosofia pitagorica e la filosofia 
eleatica (Parmenide e Zenone); i fisici pluralisti (Democrito, Empedocle, Anassagora); la sofistica, 
con particolare riferimento a Protagora e Gorgia. 
 
La filosofia socratica: principali concetti ed elementi del pensiero socratico (ironia, metodo 
socratico, etica, felicità); lettura e commento di alcuni dialoghi “socratici” di Platone (Eutifrone, 
Apologia, Critone); approfondimento sul teatro greco (Antigone) in relazione al tema della giustizia. 
 
La filosofia di Platone: L’Atene del V-IV sec. a.C. e contesto storico-politico della proposta filosofico-
culturale del platonismo; Tratti ed elementi metodologici del filosofare platonico: dialettica, dialogo, 
condanna della scrittura; La teoria delle idee e il suo significato epistemologico e ontologico; La 
filosofia politica platonica e la costruzione dello Stato ideale; Psicologia, pedagogia ed estetica 
platoniche; L’ultima fase del pensiero platonico e i problemi delle opere tarde. 
 
La filosofia di Aristotele: Concetti e termini fondamentali della metafisica: essere, categorie, 
sostanza, accidenti, individuale, universale, materia, forma, sinolo, essenza, potenza, atto, causa, 
motore immobile; Concetti e termini fondamentali della logica: termini, concetti, specie, genere, 
giudizio, proposizione, sillogismo, principio di non-contraddizione, intuizione, deduzione, induzione; 
Concetti e termini fondamentali della fisica, dell’estetica e dell’etica aristoteliche. 
 
Obiettivi minimi per il recupero del debito formativo: 
 
1. Utilizzare in modo adeguato il manuale in adozione (es. uso degli indici, dei testi, del glossario, 
delle mappe concettuali ecc.) 
 
2. Saper individuare ed esporre gli elementi costitutivi dei principali temi e problemi della filosofia 
greca, con particolare riferimento alla filosofia dell’età arcaica, della sofistica e del pensiero dei 
filosofi dell’Atene classica: Socrate, Platone, Aristotele. 
 
3. Conoscenze minime: Conoscere gli elementi essenziali della filosofia della natura dell’età arcaica 
(fisici monisti e pluralisti), la filosofia eleatica, la sofistica, la filosofia di Socrate, di Platone e di 
Aristotele. Conoscere il lessico disciplinare fondamentale, con particolare riferimento al glossario 
del libro di testo riferito ai capitoli oggetto. 



Indicazioni per lo studio individuale 
 
Per il recupero, si raccomanda di ristudiare i contenuti disciplinari con particolare attenzione alla 
metodologia utilizzata: si raccomanda, in particolare, di lavorare attivamente sul libro di testo, 
sottolineando, schematizzando e riassumendo i contenuti. Si raccomanda, inoltre, la costruzione di 
mappe concettuali, che consentano una sintesi personale dei contenuti, da affiancare alle mappe e 
alle sintesi che il testo propone. 
 
Si consiglia di esercitarsi a rispondere alle domande proposte alla fine dei capitoli del testo in 
adozione e di svolgere gli esercizi proposti all’interno dell’unità. 
 
Tipologia di prove da sostenere 
Colloquio orale o prova scritta semistrutturata. 


