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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
Classe III E scienze umane  

Insegnante: Enzo Piemontesi 

 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, vol.1A e 1B - Paravia 

Titolo Argomenti 

Il mito del "Logos" e il 
logos del “Mito”. 

• Logos: il pensiero (e la meraviglia), la parola, la ragione, tenere insieme con la ragione parole e concetti in un 
discorso (vedi la mappa concettuale sopra; vedi il libro di testo a pag. 45 Glossario). 

• Che cosa è la logica (Glossario pag. 23; pag. 376). 

• L'Uomo = Animale dotato di Logos - il mito di Epimeteo e Prometeo. 

• La logica dei concetti e la logica delle proposizioni (Pag. 377-382). 

• La definizione (pag. 388). 

• Il ragionamento (Pag. 382-385; le premesse, 386-387). 

• Induzione, deduzione e abduzione (pag. 388-392).. 

l logos dei 
Presocratici/Presofisti 

• I fattori storico-politici che favorirono la nascita della filosofia e i periodi della filosofia greca antica (pag. 15-18; 
pag.24) 

• Filosofia e Religione (pag. 18-20) 

• Glossario essenziale: metafisica, gnoseologia, logica, etica, politica (pag. 23) 

• La Scuola di Mileto e Pitagora (pag. 30-36;37-41) 

• Eraclito e Parmenide (pag.43-46; 61-73) 

• I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito (pag. 81-97) 

• La medicina greca (lavoro svolto nella settimana di approfondimento/recupero) 

I Sofisti e Socrate  

• L'Età classica (pag. 174-175) 

• I sofisti: Protagora e Gorgia (pag. 117-129; pag. 134-135) 

• Socrate (pag. 148-167) 

• Apologia di Socrate (testo letto durante le vacanze di Natale) 

PLATONE 

• La vita e gli scritti (scarica le prime due mappe sotto + pag. 196-202) 

• Il periodo socratico (pag. 203-207; mappa pag. 209) 

• La teoria delle idee e della conoscenza (pag. 215-227; 240-244) 

• Amore platonico: Simposio e Fedro (mappa + pag. 227-231) 

• Lo Stato (pag. 231-243; 278-279) – La Repubblica (analisi del testo) 

• L'arte (pag. 244-246 + mappe 250-251) 

• L'ultimo Platone: la dialettica (pag. 268-270) 

• Il mito del demiurgo: Timeo (pag. 274-276 + mappa 281) 

ARISTOTELE 

• La vita e gli scritti (mappa + pag. 334-338) 

• Aristotele e Platone a confronto (appunti + pag. 339-341) 

• Il quadro delle scienze e la Metafisica (pag. 344-361) 

• La fisica, la psicologia e la gnoseologia (pag. 400-408) 

• L’etica e la politica ( pag. 420-430) 

• L’estetica e la poetica (pag. 432-435) 

Le scuole 

ellenistiche  

• La società e la cultura in età ellenistica: la filosofia pag. 5-7; 15-17. 

• L'EPICUREISMO pag. 23-36; 39..  

• Lo STOICISMO pag. 46—66 71.  

• Lo SCETTICISMO pag. 77-83. 

Plotino e il 

neoplatonismo. 

Cristianesimo 

• Plotino pag.88—101; 103. 

• Cristianesimo pag. 84-86; 128-138 + appunti presi in classe sulle parole del Cristianesimo. 

 
N.B. I moduli «Scuole ellenistiche» e «Plotino il neoplatonismo e il cristianesimo» sono stati spiegati ma non valutati. La verifica, 
insieme ai lavori che vi saranno assegnati come esercitazione, è stata fissata per il mese di settembre (sesta ora di lezione) dell’anno 
prossimo; il voto farà media con i voti del primo quadrimestre. 

 
Gozzano, 7 giugno 2019 
 

Gli studenti __________________________, ___________________________   L’insegnante 

(Enzo Piemontesi) 
 



MODALITA’ PER IL RECUPERO DEL DEBITO DI  FILOSOFIA 
Classe III E scienze umane 

a.s. 2018-19 
Facendo uso di tutti gli strumenti di cui sei in possesso (libro di testo, fotocopie, appunti) e seguendo il metodo di lavoro appreso durante le lezioni, dovrai recuperare tutti i contenuti indicati in programma.  
Particolare attenzione dovrai prestare a quei contenuti (Logica, Eraclito Parmenide, Socrate, Platone, Aristotele) la cui conoscenza e comprensione è da ritenersi essenziale per il proseguimento degli studi. 
Si ripassi il significato dei seguenti vocaboli indicando il filosofo al quale fanno riferimento: 

Acusmatici 
Afasia 
Agape 
Alleanza (Testamento) 
Anima 
Antinomie 
Apatia 
Apocatastasi 
Apologia 
Aponia 
Aporia eleatica 
Apraxia 
Archè 
Atarassia 
Ateismo 
Atto 
Autarchia 
Caduceo  
Canonica 
Catalessi 

Categoria 
Clinamen 
Concetto 
Contingente 
Contraddizione 
Contrari 
Cosmo 
Creazione 
Deduzione 
Dialettica 
Dimostrazione 
Dualismo antropologico 
Dualismo gnoseologico 
Dualismo ontologico 
Edonismo 
Effluvi 
Elenchos 
Emanazione 
Enkrateia 
Entelechia 

Epirosi 
Epistemologia 
Epoche 
Erista 
Eros 
Essenza 
Essere 
Estasi 
Estetica 
Etica 
Eudaimonia (Felicità) 
Evidenza 
Fenomeno 
Filosofia 
Finalismo 
Fisica 
Giudizio 
Gnoseologia 
Hybris 
Idea 

Ilozoismo 
Incarnazione 
Induzione 
Intellettualismo etico 
Intuizione 
Ipostasi 
Ironia 
Lekton 
Logica 
Logos 
Maieutica 
Matematica 
Materialismo 
Meccanicismo 
Metafisica 
Metempsicosi 
Metodo 
Mito 
Natura 
Necessario 

Nemesi 
Nichilismo 
Ontologia 
Orfismo 
Panteismo 
Pentateuco 
Percezione 
Piacere catastematico 
Politica 
Possibile 
Potenza 
Prolessi 
Psicologia 
Rappresentazione 
Rappresentazione catalettica 
Relativismo 
Religione 
Retorica 
Sensazione 
Sensibilità 

Sillogismo 
Sofista 
Sostanza 
Testamento 
Tetrafarmaco 
Umori  
Verità 
Virtù 
Virtù dianoetiche 
Virtù etiche 

 

e altri concetti propri del linguaggio filosofico utilizzati durante l’anno scolastico. La prova di settembre prevederà la definizione di alcuni tra questi termini. 
 

 

Per tutti gli studenti di 3E – FILOSOFIA 

 
1) Si consiglia il ripasso del programma dell’anno con particolare attenzione alle definizioni dei vocaboli qui sopra indicati. 
2) Si raccomanda di ripassare gli argomenti con il metodo acquisito a lezione e facendo attenzione ad alcune operazioni logiche come: definire, dimostrare, argomentare, classificare, collegare, confrontare ecc. 
3) Con attenzione prepara il modulo che sarà oggetto di verifica all’inizio dell’anno prossimo (vedi programma: «Scuole ellenistiche» e «Plotino il neoplatonismo e il cristianesimo»).  

Studierai alcuni brani che ti saranno messi a disposizione entro la fine di giugno sul sito del docente alla pagina di Terza - «Vacanze». 

Tutto questo lavoro sarà verificato all’inizio dell’anno prossimo (quarta ora di lezione) e il voto farà media con i voti del primo quadrimestre. 
 
 
 
 

Gli studenti: ____________________________________________________     docente: (Enzo prof. Piemontesi) 


