LICEO ARSTISTICO R. COTTINI DI TORINO
CORSO SERALE
FILOSOFIA
PROGRAMMA DI 3A PER L’ IDONEITA' ALLA CLASSE 4A
1)

Le origini greche della filosofia: l'indagine sull'arché e i fisici monisti (Talete,
Anassimandro, Anassimene).

2)

La scuola pitagorica (il numero come arché, la matematica come chiave per
intendere la natura e il cosmo; il dualismo; la trasmigrazione delle anime).

3)

Eraclito: gli svegli e i dormienti, il logos, il principio dell'unità degli opposti.

4)

Parmenide e l'ontologia (cosa stabilisce in senso generale il poema sull'essere,
cosa significa ontologia).

5)

I fisici pluralisti: Anassagora e i semi, Democrito e gli atomi.

6)

La Sofistica: contesto storico-politico, il ruolo sociale dei sofisti. Protagora:
“l'uomo è misura di tutte le cose”. Le tre possibili interpretazioni del detto
protagoreo e il problema del relativismo. La verità come utilità.

7)

Socrate: la vita, l'insegnamento, il processo. I momenti fondamentali
dell'insegnamento socratico: “conosci te stesso”, sapere di non sapere, ironia e
maieutica.

8)

Platone: elementi socratici e elementi pitagorici nella concezione platonica
della filosofia. La funzione dei miti nella filosofia di Platone.

9)

La teoria delle idee: cos'è l'Idea e perché Platone introduce la dottrina delle
idee. Per spiegare il legame tra Idee, dottrina dell'anima e teoria della
conoscenza: Racconta e interpreta il Mito dell'auriga (nel Fedro di Platone). La
dottrina dell'amore in Simposio e Fedro.

10)

“La Repubblica” di Platone: di cosa tratta, perché è considerata la prima
opera “utopistica” della storia del pensiero politico occidentale; la tripartizione
delle classi, la definizione della giustizia per lo stato e per l'individuo; il mito della
caverna come “summa” della concezione platonica della filosofia.

Modalità d’esame: prova scritta

FILOSOFIA
PROGRAMMA DI 4A PER L’ IDONEITA' ALLA CLASSE 5A
La scuola Epicurea: Epicuro
La nascita della filosofia cristiana: Agostino
La Scolastica e il rapporto fede – ragione: Tommaso
Umanesimo e Rinascimento (coordinate storico – socia e concetti generali)
Platonismo e aristotelismo
Cusano
Rinascimento, religione e politica
Il ritorno alle origini del cristianesimo
L’età della riforma: Erasmo da Rotterdam, Lutero, Calvino
Rinascimento e naturalismo: Bruno
La Rivoluzione scientifica
La nascita della scienza moderna: Galilei
Tra Seicento e settecento: il razionalismo e l’empirismo
Cartesio e il razionalismo
Ragione ed esperienza nel pensiero inglese: Hobbes, Locke, Hume
Caratteri generali dell’illuminismo: Rousseau
Dal periodo precritico al criticismo Kant:
La Critica della ragion pura
La Critica della ragion pratica
La Critica del giudizio
Modalità d’esame: prova scritta

