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I La filosofia greca: la ricerca del principio
1) Il mito e la filosofia
2) La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene
3) Pitagora e i pitagorici: la matematica e la dottrina del numero. La dottrina fisica. Le teorie
antropologiche e la morale.
4) Eraclito: la teoria del divenire. La dottrina dei contrari. L’universo come Dio-tutto. La
teoria della conoscenza
II Il problema dell’essere
1) La filosofia eleatica.
2) Parmenide: il sentiero ella verità. Il mondo dell’essere e della ragione. Il mondo
dell’apparenza e dell’opinione.
3) Zenone: la difesa polemica di Parmenide. Gli argomenti contro la pluralità. I primi due
argomenti contro il movimento.
III Il principio come sostanza complessa
1) L’atomismo di Democrito: il sistema della natura. L’importanza di Democrito per la storia
della scienza. L’anima e la conoscenza.
IV I sofisti
1) Le caratteristiche culturali della sofistica.
2) Protagora: la dottrina dell’uomo-misura. Il relativismo culturale. L’utile come criterio di
scelta.
3) Gorgia: l’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere. Lo scetticismo metafisico. La visione
tragica della vita.
V Socrate
1) la vita e la figura di Socrate.
2) la filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo.
3) I momenti del dialogo socratico:il non-sapere, l’ironia e la maieutica.
4) L’intellettualismo etico.
5) la morte di Socrate.
VI Platone
1) La vita e le opere.
2) I caratteri della filosofia platonica: il rapporto con Socrate. Mito e filosofia.
3) La dottrina delle idee e il rapporto idee-cose.
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4) La dottrina dell’amore e dell’anima.
5) Lo Stato e il compito del filosofo.
6) Il Timeo e la dottrina delle idee-numeri.
Tutti gli argomenti sono stati trattati anche attraverso la lettura e l’analisi dei brani proposti dal
testo in adozione.
VII Aristotele
1) La vita e il problema degli scritti.
2) Il distacco da Platone: la diversa concezione del sapere e della realtà
3) Le strutture della realtà e del pensiero: la metafisica e la logica.
4) Il mondo fisico e la sua conoscibilità: i movimenti, la concezione dell’universo.
5) L’anima e le sue funzioni.
6) L’etica.
7) L’arte
Tutti gli argomenti sono stati trattati anche attraverso la lettura dei brani proposti dal testo in
adozione.
VIII L’epicureismo
1) Epicureo: la scuola epicurea.
2) La filosofia come quadrifarmaco.
3) Lettura e analisi della “Lettera a Meneceo”
IX Lo stoicismo
Caratteristiche dell’etica stoica. Teoria della conoscenza.
Testo: E. Ruffaldi, P. Carelli, “La rete del pensiero” vol. 1 ed. Loescher
Indicazioni per il recupero: studiare in particolare i contenuti relativi a Platone e Aristotele.
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