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1. Introduzione allo studio della filosofia 

- Che cos’è la filosofia: contenuto, metodo e scopo. 

- Dove e quando nacque la filosofia e il suo rapporto con il mito. 

- La meraviglia all’origine della filosofia. 

- Il metodo della conoscenza: realismo e ragione. 

 
2. La filosofia della physis 

2.1   La scuola ionica 

- Il concetto di archè 

- Talete: l’acqua 

- Anassimandro: l’apeiron 

- Anassimene: l’aria 

- Eraclito: il panta rhei 

 
2.2  La scuola pitagorica  

- Il numero e il kosmos 

- L’anima e la metempsicosi 

 

2.3 La scuola eleatica  

- Parmenide: l’ontologia, l’essere e il non essere, aporia eleatica. 

- Zenone di Elea: i paradossi contro la molteplicità e il moto. 

- Melisso: la sistematizzazione della teoria eleatica.  

 
2.4   I pluralisti  

- Il programma pluralista: “Se i molti fossero, dovrebbero essere come l’Uno”.  

- Empedocle: le quattro radici 

- Anassagora: le omeomerie 

- Democrito: gli atomi, il materialismo e il meccanicismo 

 
3. La sofistica  

- Introduzione alla Sofistica 

- Protagora e il relativismo: l’uomo misura di tutte le cose. 

- Gorgia e il nichilismo: nulla c’è.  

 
 



 
 

 
 

4. Socrate  

- La vita e le fonti del pensiero socratico.  

- Il non sapere e la sapienza umana.  

- Il metodo ironico-maieutico e la scoperta del concetto.  

- L’uomo e la psyché. 

- La virtù e l’intellettualismo etico 

- Simposio: come si compie una scelta morale? 

- Autodominio, autonomia e felicità. 

- La teologia: il daimònion 

- L’accusa, il processo e la morte 

 

Educazione civica: progetto “Il potere e l’intellettuale” in collaborazione con la prof.ssa Oldani (letteratura 
italiana) e il prof. Negrin (IRC): lettura integrale della “Apologia di Socrate” di Platone e e riflessione sulla posizione 
del filosofo di fronte al potere. 

 

5. Platone  

- Introduzione allo studio di Platone  

- L’interesse per la politica: la morte di Socrate, i viaggi in Sicilia e la riflessione politica. 

- Il rapporto di Platone con la scrittura: dialoghi, miti e dottrine non scritte. 

- La Seconda Navigazione: la scoperta della metafisica e delle idee 

- Il dualismo ontologico: rapporti idee-cose 

- Ordine gerarchico-piramidale delle idee 

- Il Demiurgo plasmatore del mondo 

- La conoscenza come reminiscenza 

- Epistemologia: i gradi della conoscenza 

- La dialettica ascensiva e discensiva 

- La condanna dell’arte in quanto mimesi e del teatro 

- L’amore platonico come mancanza di assoluto 

- Lettura integrale del “Simposio” 

- Simposio: cos’è l’amore? 

- L’antropologia: il dualismo corpo-anima 

- La psicologia: la tripartizione dell’anima e il mito della biga alata 

- La politica: lo stato utopico della Repubblica, la tripartizione in classi e il comunismo 

- Il mito della caverna come sintesi del pensiero platonico 

 

6. Aristotele  

- Introduzione allo studio di Aristotele: la lezione peripatetica 

- L’amicizia con Platone e la fedeltà alla verità 

- La classificazione delle scienze 

- La metafisica e le sue definizioni: ontologia, usiologia, aitiologia e teologia 

- Ontologia: categorie-accidente, atto-potenza, vero-falso 

- Usiologia: la sostanza e l’ilemorfismo di forma e materia 



 
 

 
 

- Aitiologia: le quattro cause 

- Teologia: il Motore Immobile come causa finale e pensiero di pensiero 

- La fisica: la dottrina dei luoghi naturali e l’etere 

- La psicologia: rapporti anima-corpo e l’anima vegetativa, sensitiva, intellettiva 

- Gnoseologia: l’anti-innatismo 

- La logica e l’Organon: le categorie in logica e il sillogismo (deduzione-induzione) 

- Gli assiomi del ragionamento 

- L’etica e le virtù: la felicità, il giusto mezzo e l’amicizia 

- La politica e l’uomo come bìos politikòs (la schiavitù) 

- L’arte come catarsi 

 

7. Le filosofie ellenistiche 

7.1  Epicureismo  

- Introduzione all’Ellenismo 

- Epicuro: l’edonismo, la felicità come aponia e atarassia, il quadrifarmaco 

 

7.2  Stoicismo 

- L’etica dell’oikeiosis e l’apatia 
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