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I. Introduzione allo studio della filosofia. 
¾ Che cos’è la filosofia (oggetto, metodo e scopo). 
¾ Dove e quando nacque la filosofia e il suo rapporto con il mito 

 
II. La filosofia della physis. 

¾ Il concetto di archè.  
¾ Talete.  
¾ Anassimandro. 
¾ Anassimene. 
¾ Eraclito. 

 
III. La scuola pitagorica  

¾ Il concetto di cosmo e il numero. 
¾ L’anima e la metempsicosi. 

 
IV. La scuola eleatica 

¾ Senofane. 
¾ Parmenide.  
¾ Zenone di Elea: alcuni argomenti contro la molteplicità e il moto 
¾ Melisso: la sistematizzazione della teoria eleatica. 

 
V. I pluralisti  

¾ Il programma pluralista: “Se i molti fossero, dovrebbero essere come l’Uno”. 
¾ Empedocle. 
¾ Anassagora. 
¾ Gli Atomisti. 

 
VI. La sofistica 

¾ Introduzione alla Sofistica. 
¾ Protagora di Abdera. 
¾ Gorgia di Leontini. 
¾ La corrente naturalistica e il rapporto tra nomos e physis. 



 
 

 
 

¾ La religione e la politica. 
 

VII. Socrate  
¾ La vita e le fonti del pensiero socratico. 
¾ Il non sapere e la sapienza umana. 
¾ Il metodo dialettico e la scoperta del concetto. 
¾ L’uomo e la virtù. 
¾ Il daimonon e la teologia socratica. 
¾ La vicenda socratica. 

 
VIII. Platone 

¾ Introduzione allo studio di Platone 
§ L’interesse per la politica: la morte di Socrate, i viaggi in Sicilia e il ruolo della riflessione 

politica in Platone. 
§ Il rapporto di Platone con la scrittura: dialogo, mito e non scritto. 

¾ La Seconda Navigazione e il mondo sovrasensibile; struttura, caratteristiche, genesi e dialettica. 
¾ La conoscenza. 
¾ L’anima e l’etica, compresa l’etica della maturità nel Filebo. 
¾ La filosofia politica: la Repubblica. 
¾ Conclusioni sul pensiero platonico: lettura del “Mito della Caverna”. 

 
IX. Aristotele 

¾ Introduzione allo studio di Aristotele.  
¾ Platone e Aristotele. 
¾ La classificazione delle scienze. 
¾ La metafisica: ontologia, usiologia, aitiologia e teologia. 
¾ La logica. L’essere come vero, l’Organon. 
¾ La fisica. 
¾ La psicologia e la conoscenza. 
¾ L’etica.  

 
X. Le filosofie ellenistiche 

¾ Introduzione all’Ellenismo. 
¾ Come essere felici? La ricerca di aponia ed atarassia: 

§ Cinismo.  
§ Lo Stoicismo: l’etica dell’oikeiosis. 
§ L’Epicureismo: il quadrifarmaco e la teoria dei bisogni. 
§ Lo Scetticismo: epochè ed afasia. 
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