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1. Significato e origine della filosofia  
 

           La filosofia come pratica del pensiero. 
Scopi, questioni, metodi e strumenti dell’indagine filosofica. 
La cultura nella Grecia arcaica: cultura orale, mito e religione.   
L’Ellade e le condizioni che hanno favorito la nascita della filosofia: le “poleis”. 
Caratteri specifici della filosofia greca: il passaggio dal mito al logos; differenze rispetto alle 
“filosofie” orientali. 
Periodi della filosofia greca. 

 

2. La ricerca del principio: i Presofisti 
 

L’indagine naturalistica: la Scuola jonica di Mileto e il problema della sostanza primordiale. 
Talete 
Anassimandro: l’infinito; i mondi, la terra e l’uomo.  
Pitagora e la “scuola” pitagorica: il numero come principio del cosmo; il problema 
dell’infinito numerico; il dualismo pitagorico; la dottrina fisica e antropologica 
Eraclito: la teoria del divenire; la dottrina dei contrari; il logos e l’universo come Dio-Tutto. 
Parmenide: essere e divenire; verità ed errore, apparenza ed opinione; i caratteri 
dell’essere.  
I paradossi di Zenone e il significato della dialettica 
I fisici pluralisti: Empedocle e Anassagora 
L’atomismo di Democrito: verità e scienza; gli atomi; materialismo e meccanicismo; 
l’anima e la conoscenza; l’importanza di Democrito nella storia. 
 

 



 
 

3. La filosofia dell’uomo: Socrate 
 

            Caratteri generali della Sofistica: contesto storico-politico; temi e scopi; rilettura storica. 
Protagora: la dottrina dell’uomo- misura e le sue interpretazioni. Relativismo, umanismo e 
fenomenismo. 
Socrate: vita e figura   
Il problema delle fonti 
Caratteri della filosofia socratica: la ricerca, il dialogo e il “conosci te stesso” 
Il metodo socratico: l’ironia, la maieutica e il “concetto” (tì èsti) 
La morale: la virtù come ricerca e scienza  
Il processo e la morte di Socrate 

 

4. La fondazione della metafisica: Platone 
 

Contesto storico-culturale del platonismo 
Platone: vita, opere 
Caratteri della filosofia platonica: interessi, forma letteraria ed eredità socratica                       

La funzione del mito                                                                                                                    

La dottrina delle idee (genesi e contenuto)                                                                                       

Il problema della conoscenza e il rapporto idee-cose.                                                             

Simbologie e significato nel mito della caverna; la teoria della linea                                                                                                                                           

Il pensiero politico: la Repubblica                                                                                                  

Lo Stato ideale e il compito del filosofo                                                                                                    

Il comunismo platonico  

Il pensiero politico di Platone: democrazia o totalitarismo?                                                                                                          

La concezione dell’arte e l’idea del Bello                                                                                             

La dottrina dell’anima e dell’amore: il Fedro e il Simposio. 

I problemi dell’ultimo Platone: il confronto con Parmenide, i generi dell’essere e il 

problema del nulla. La nozione di essere. 

La dialettica. 

 

 

5. Aristotele e l’enciclopedia del sapere 
 

Aristotele: vita e opere  
Analogie e differenze tra Aristotele e Platone 
Il sistema del sapere e la classificazione delle scienze 
Il concetto di Metafisica (“Filosofia prima”) e i significati dell’essere: 
l’essere come sostanza; l’essere come atto e potenza (la dottrina del divenire).                                                                                                                                                            

La dottrina delle quattro cause 

La critica alle idee di Platone 

Il Primo motore immobile e la concezione aristotelica di Dio 

La Logica: il concetto di logica, le categorie, i giudizi, il sillogismo. 



I principi delle scienze (principio d’identità, di non contraddizione e  del terzo escluso) 

Il problema delle premesse: deduzione e induzione. Il sillogismo scientifico.  

La dialettica. 

La Fisica: la teoria del movimento. 
La cosmologia aristotelica e la sua influenza nella storia della scienza 
Psicologia e gnoseologia: l’anima e la dottrina della conoscenza. 
La Poetica: la concezione dell’arte (confronto con Platone). 

 

 

6. La filosofia ellenistica. 
            
           Contesto storico-culturale del periodo ellenistico 

Caratteri generali della filosofia ellenistica: il primato dell’etica e le grandi scuole filosofiche. 
Epicuro e la concezione della filosofia 
La ricerca della felicità e l’etica del piacere 

L’atomismo epicureo 

 

7. La filosofia cristiana 

 

I caratteri generali della Patristica 

Agostino: vita e opere; il carattere soggettivo della sua ricerca. 

Il rapporto fede-ragione. 

La concezione di Dio e dell’uomo. 

Il problema del male. 
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