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CLASSE  3C scienze umane     

MATERIA  Filosofia 

MANUALE  Abbagnano, Fornero, Burghi a cura di, Vivere la filosofia, Paravia, Milano 

Essendo il programma molto ampio, si sono scelti i seguenti autori e scuole filosofiche. A causa di una 
assenza di tre mesi circa, il programma svolta risulta decurtato della filosofia medievale. Si è tuttavia aggiunto 
a fine anno il Giusnaturalismo (Grozio, Gentile, Althusius, Purfendorf) e Machiavelli, per render conto del 
dibattito sui fondamenti dello stato moderno e sui limiti del potere centrale.  

LA SCUOLA IONICA DI MILETO 
• Talete 
• Anassimandro 
• Anassimene

LA SCUOLA PITAGORICA 
• Pitagora 
• Matematiche e dottrina del numero 
• Il rifiuto dell'infinito e dei numeri irrazionali nella crisi dell'aritmo-geometria

ERACLITO 
• La teoria del divenire 
• La teoria dei contrari 
• Il logos come principio

ELEATISMO 
• Parmenide: le categorie dell’essere, il principio di non contraddizione 
• Zenone: i paradossi relativi al movimento e alla divisibilità dello spazio 
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DEMOCRITO 
• L'atomismo 
• La teoria della conoscenza  
• L'etica 
• Teoria dell'origine convenzionale del linguaggio

I SOFISTI 
• Protagora 
• Gorgia 
• La problematica della conoscenza 
• Linguaggio e verità  

lettura de l'Elogio di Elena e del Nulla è di Gorgia

 SOCRATE 
• Vita di Socrate e storia di Atene 
• Il metodo socratico 
• La morale

PLATONE  
• la polemica coi sofisti 
• La dottrina delle idee 
• La teoria dell'amore e dell'anima 
• Lo stato ideale

ARISTOTELE 
• la critica a Platone 
• la logica  
• la fisica e la metafisica 
• teoria della conoscenza 
• L'etica 
• La politica

LO STOICISMO 
• La logica 
• La fisica. L'ordine del mondo 
• L'etica tra destino e libertà 

L'EPICUREISMO 
• La filosofia come quadrifarmaco 
• La ripresa dell'atomismo e il materialismo meccanicistico 
• La teoria del clinamen 
• L'etica: la teoria dei bisogni 

LO SCETTICISMO 
• La metodologia della conoscenza (Pirrone) 
• La critica agli stoici (PIrrone, Carneade, Arcesilao e Sesto Empirico) 



E’ STATA ANTICIPATA LA SPIEGAZIONE DEL MODULO DI FILOSOFIA POLITICA DEL 
QUARTO ANNO 

Sangano, lì 10.06.2022            docente Roberta Cafuri  

I

ARGOMENTI

FILOSOFIA DELLA POLITICA 
• Giusnaturalismo: Grozio, Gentile, Althusius, Purfendorf. La discussione sui 

fondamenti della comunità politica e sul diritto della guerra 

• Niccolò Machiavelli: la fondazione della politica come scienza, Il principe, i di-
scorsi sulla prima deca di Tito Livio  


