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A)PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B)PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Ottavio Bevilacqua
Disciplina: Filosofia
Classe: I H
MODULO: Origini della filosofia in Grecia
TEMPI: (in presenza) settembre ottobre
ARGOMENTI/TEMI:
Natura e caratteri del concetto di filosofia. La filosofia come creazione dei greci e la
pretesa origine orientale. Lo theorein come contemplazione disinteressata. La ricerca di
uno Hypokeimenon . Natura della Fusis.. Mito e Logos . Le diverse epoche della filosofia
greca. Le cinque grandi stagioni speculative della filosofia greca ed il loro contenuto
teoretico. Gli elementi concettuali già presenti nelle forme del Mithos e dell’Epos Il
riconoscimento dei rapporti di causa-effetto e l’eziologia. La polisemia e la polarità nella
rappresentazione del divino. ) Poesia e cultura nella Grecia arcaica. La forma polare del
pensiero. OMERO e la giustizia di Iliade ed Odissea.. ESIODO e il mito della
successione degli dei nella Teogonia. La ricerca eziologica e genealogica delle cause
dell’ordine del mondo. Le opere ed i giorni. L’ORFISMO e Dioniso, il destino dell’anima.
La metafisica implicita nella cultura greca arcaica. Il pessimismo tragico dei greci.

MODULO: I primi pensatori presocratici
TEMPI: ( in presenza) ottobre novembre
ARGOMENTI/TEMI:
Filologia e filosofia: metodologie d’indagine a confronto. Le interpretazioni odierne e le
ricostruzioni dei dossografi e dei biografi del mondo antico. I primi naturalisti presocratici.
TALETE ed il principio dell’ acqua archè nella testimonianza di Aristotele. Il primo libro
della Metafisica di Aristotele. Ilozoismo,Panpsichismo,panteismo. ANASSIMANDRO ed
il suo frammento. Il divino come Apeiron periechon. Le due diverse interpretazioni del
frammento tra misticismo e giustizia cosmica. Il gonimon dei contrari e l’origine del cosmo:
permanere di concezioni polari. ANASSIMENE e la rarefazione condensazione
dell’aria. La valutazione quantitativa. Il problema delle fonti e delle testimonianze
Tradizione dossografica e frammenti. La raccolta Diels Kranz. ERACLITO La natura ama
nascondersi. Dalla percezione del divenire alla legge polare dei contrari. Polemos e
Dike. Il logos come principio unico razionale unificatore e la sua fisicizzazione nell’
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immagine del fuoco. ll logos come discorsività razionale. La profondità dell’anima come
nuovo paradigma. Il Signore di Delfi non parla e non nasconde. La polisemia del logos
Primi elementi di contraddizione dialettica. I PITAGORICI Aristotele ed i cosiddetti
pitagorici. Il numero come principio. Gli elementi del numero. L’aritmogeometria ed il
rapporto tra spazialità e numerazione. Il cosmo dei pitagorici e la natura dell’anima. La
tetraktys ed il numero sette. La cosmologia pitagorica. Filolao e la diffusione delle dottrine
pitagoriche

MODULO: L’ontologia eleatica e i fisici pluralisti
TEMPI: ( in presenza) novembre dicembre

ARGOMENTI/TEMI:
SENOFANE e la critica all’antropomorfismo teologico. L’uno tutto. Silli e Giambi.
Estraneità all’eleatismo. LA SCUOLA ELEATICA PARMENIDE tra mito e logos. Il
proemio come prefigurazione mitica. Le diverse interpretazioni del Proemio e la probabile
connessione prefigurativa con il testo del Poema. Il poliformismo della Dea. Aletheia e
Doxa. Le vie dei sentieri di giorno e di notte. La via della verità ed il principio di non
contraddizione.L’essere e la deduzione delle sue caratteristiche. La via dell’errore e il non
essere dell’ essere. Il frammento 9 e l’ipotesi di una terza via dell’opinione plausibile.
Conclusioni ed aporie del parmenidismo..Identità di pensiero ed essere. Il principio di non
contraddizione. La logica arcaica e la commistione tra piano logico e piano ontologico. Le
aporie del parmenidismo esasperato. ZENONE Paradossi contro il movimento ed il
molteplice. I FISICI PLURALISTI Sozein ta fainomena. EMPEDOCLE e le quattro radici
di tutte le cose. Odio ed amore principi del movimento. Il Poema lustrale ed i destini
dell’anima. ANASSAGORA Il Nous e la delusione metafisica di Platone ed Aristotele. Le
omeomerie. Simile con dissimile. DEMOCRITO Atomos idea, natura razionale del
principio democriteo. La fisica atomistica. Gli eidola ed il conflitto tra libertà e necessità.
Etica democritea

MODULO: La sofistica e Socrate
TEMPI: ( in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
L’ETA’ DELLA SOFISTICA L’ Atene del V secolo. L’esigenza di una Paideia. Il sofista ,
definizione e ruolo. Il giudizio dei contemporanei. L’anonimo dei ragionamenti duplici. La
delimitazione dei concetti di valore e di significato: la scoperta del relativismo.
PROTAGORA L’incontro con Socrate nel dialogo platonico. Le antilogie. Il principio
dell’homo mensura. Dal relativismo alla gnoseologia
L’utilitarismo protagoreo.
L’inconoscibilità degli dei. GORGIA Del non essere o.del nulla. L’immenso potere della
parola. Encomio di Elena. L’arte come inganno. SOCRATE L’immagine di Socrate nel
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Simposio, i sileni di Alcibiade. I testimoni socratici. Il processo e l’apologia. Il Critone e la
morte di Socrate. L’atopia di S. .Ironia, maieutica e confutazione, la dialettica socratica. Il
daimonion socratico ed il saper di non sapere . La scoperta del concetto. Il Protagora e
l’insegnabilità della virtu’. La ragione e l’intellettualismo etico. La teologia socratica.

MODULO: Platone
TEMPI: ( in presenza la prima parte; poi in D.A.D) gennaio-marzo
ARGOMENTI/TEMI:

PLATONE La questione dell’autenticità degli scritti e della loro evoluzione. Il criterio
stilometrico. Il Fedro ed il problema del rapporto tra oralità e scrittura. Oralità e civiltà della
scrittura a confronto: dal mito di Teuth alle agrapha dogmata. Le dottrine protologiche. Il
mito come fede razionale. I dialoghi giovanili socratici. . Il Fedone e la scoperta della
seconda navigazione. La struttura del mondo ideale Il Bene come modello sommo e la
natura di uno e diade. Il divino impersonale e Dio, il demiurgo. Anamnesi e destino
dell’anima . Il mito di Er e quello del caro alato. La Repubblica ed il tema della giustizia.
Lo stato ideale e le possibili degenerazioni delle forme istituzionali. Significato dell’utopia.
Il mito della caverna. La dialettica platonica tra sinottica e diairetica. L’amore come via
dialettica ascensiva al bene. Il mito di Eros nel Simposio. Gli scritti della maturità ed il
problema del divenire. Il Parmenide ed il parricidio. Il Timeo e la cosmologia. La questione
del tempo come immagine mobile dell’eterno

MODULO: Aristotele
TEMPI: ( in D.A.D )
ARGOMENTI/TEMI:
ARISTOTELE La dipendenza dal maestro Platone. Gli scritti essoterici. Il Peripato e le
dottrine acroamatiche degli esoterici. Caratteri della speculazione aristotelica, la
ripartizione delle scienze tra teoretiche, pratiche e poietiche. Il Grillo e la ricerca
aristotelica in ambito retorico. Natura dialettica e pratica della razionalità retorica. Gli
elementi dell'azione retorica. Entimema ed esempio. La metafisica, da scienza delle
cause ad indagine su essere e sostanza a teologia. L’eziologia. L’essere si dice in molti
modi. la dottrina della sostanza come sinolo di materia e forma. Le categorie. Metafisica
delle sostanze e logica del concetto. La teologia e la concezione di Dio come motore
immobile. La fisica, dottrina del movimento e del tempo. Luogo e vuoto, dottrina
dell’anima, fisica e psicologia. Etica e politica in Aristotele, l’etica nicomachea e la dottrina
dell’amicizia. La ricerca della felicità e le virtù etiche. La mesotes.. Le forme politiche, la
genesi della società politica e la difesa della proprietà privata. La dottrina estetica e la
poietica : La mimetica come verosimiglianza e la dottrina della catarsi. I modi del mithos:
desis, metabolè, lusis.
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Testi adottati: Abbagnano.Fornero, Confilosofare, Torino, Paravia, Voll. I a e I b.

Firma Docente
_________________________
Data: Verona,27/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez.___

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe___ sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
•
•
Letture
•
•
Scritti
•
Approfondimenti
•
Altro
•

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
L’EPICUREISMO: canonica, fisica ed etica. La canonica e la sensazione. La fisica atomistica.
L’etica epicurea e la dottrina del quadri farmaco.
LA STOA’, logica e gnoseologia, la dottrina della rappresentazione e dell’assenso e quella del
significato e del significante, il problema degli esprimibili. La fisica della stoà, il corporeismo come
composizione di materia e qualità. Poioun e paskon. La dottrina dell’ ekpyrosis ed il grande anno.
L’etica stoica secondo il principiodell’oikeiosis, il filantropismo.
Lo SCETTICISMO di Pirrone e di Enesidemo

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Firma Docente
_________________________
Data: Verona, 27/06/2020
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