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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021 - 2022 
 

CLASSE: 3 A SA MATERIA: FILOSOFIA  
 

INSEGNANTE: Prof.ssa ELISA SCIROCCHI    n. 2 ORE SETTIMANALI 
  
Unità n. 1  

 

Introduzione alla disciplina mediante il risveglio del pensiero e l’invito alla partecipazione attiva in classe. 

La differenza tra Mythos e Logos, la nascita del pensiero filosofico occidentale, l’etimologia della parola.  

L’origine della FILOSOFIA: la Meraviglia (Strumenti TIC – Power Point) 

I Presocratici: La ricerca dell’Arché, La scuola ionica di Mileto 

I numeri come principi: i Pitagorici  

L’essere: Parmenide e l’ontologia 

 

Unità n. 2  

 

Il conflitto e il divenire: Eraclito 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito (Strumenti TIC – Power Point) 

La sofistica: Dall’indagine sul cosmo a quella sull’uomo, la retorica. Il contesto storico-politico di 

riferimento. Il conflitto tra la legge del cuore e quella dello stato (Antigone). L’antropocentrismo di 

Protagora e lo scetticismo di Gorgia (L’encomio di Elena).  

Socrate: La ricerca del Bene, la cura di sé, l’ars maieutica, il valore profondo dell’etica, la vicenda 

biografica e le implicazioni filosofiche successive (Strumenti TIC – Power Point) 

  

Unità n. 3  

 

Platone: dialogo e mito, il rapporto tra oralità e scrittura, il dualismo platonico, la teoria della conoscenza, la 

tripartizione dell’anima, le attitudini naturali, la teoria dello Stato ideale, il valore profondo dell’amore come 

slancio intellettuale. La lettera VII, Theut e Thamus, il Mito della Caverna, il Mito di Eros, il Mito degli 

Androgini, Il Mito della biga Alata, il Mito di Er. Focus di approfondimento: il Simposio nella cultura greca 

(Strumenti TIC – Power Point) 

 

Unità n. 4 

Aristotele: la filosofia come indagine del mondo. Il Liceo, il rapporto con Platone. Dalla visione verticale 

propria del dualismo platonico, alla visione orizzontale propria della visione scientifica di Aristotele.  La 

metafisica: L’Essere e la sostanza come unione indissolubile tra forma e materia. Le categorie: L’essere e il 

pensare. Il divenire dell’Essere: Atto e Potenza. (Strumenti TIC – Power Point) 

 

Educazione Civica – Nodo Filosofia: La Democrazia come migliore forma di governo. dall'Atene dell'età 

di Pericle di Platone e Protagora all'Agenda 2030 - 16° goal. La Democrazia italiana. La democrazia 

rappresentativa. Il suffragio universale. Il referendum abrogativo. Repubblica: parlamentari, presidenziali, e 

semipresidenziali. I requisiti fondamentali di una democrazia. Caricamento di materiale su GC. Lettura condivisa 

del testo e discussione. Restituzione: Power Point (3 ore). 

 

Civitavecchia, lì 8 giugno 2022      ELISA SCIROCCHI 

        

                


