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MATERIA: FILOSOFIA

MODULO 1








Introduzione alla Filosofia. Domanda; problematizzazione; pensiero critico. La figura del
filosofo nel Simposio di Platone.
Mythos, Nomos, Logos: contestualizzazione storica sulla Grecia del VI secolo. Gli albori
della filosofia. Esiodo.
La Scuola di Mileto. Archè. Talete, osservazione della natura, il principio di analogia e
l’induzione. Anassimandro, le prime parole della filosofia occidentale. Anassimene.
Parmenide: il pensiero dell’essere. Zenone e i paradossi del movimento.
Eraclito. Lettura di alcuni frammenti.
I Fisici pluralisti: essere e divenire.
Democrito: atomismo; pensiero etico e antropologico.

MODULO 2



 La Grecia del V secolo: contesto storico. La sofistica: caratteristiche generale.
 Protagora e il relativismo. Il pensiero religioso: posizioni a confronto.
 Gorgia: Sul non ente. Dimostrazione della prima tesi. Il linguaggio come evento.
 Legge di natura e legge della città.
Socrate: maschera e inquietudine. L’interpretazione di P. Hadot in Esercizi spirituali. La
missione filosofica e il “conosci te stesso”: lettura dell’Apologia di Socrate. Ignoranza e ironia
socratica, dal Lachete; le definizioni. Il concetto di aretè; intellettualismo etico. Cura di sé e
cura degli altri.

MODULO 3








Platone, la vita. Filosofia, politica, crisi: il significato dei viaggi in Sicilia nella Lettera VII. La
filosofia come “ergon”.
I dialoghi giovanili: Protagora e Gorgia, la critica alla sofistica. Il Cratilo: la nascita della
filosofia del linguaggio; segno, significato.
La dottrina delle Idee. Reminiscenza e immortalità dell’anima.
Il Mito di Er.
Teoria dell’amore e della bellezza: Simposio e Fedro. Il ruolo della dialettica.
Utopia: la città ideale. La Giustizia. L’educazione del filosofo. Il Mito della Caverna.
L’ultimo Platone. Il “parmenicidio”: essere, identico, diverso. La definizione di “essere” nel
Sofista; ridefinizione della dialettica, le mappe dicotomiche. Il Timeo.

MODULO 4


Aristotele: vita e opere. Per un’enciclopedia: la classificazione delle scienze.
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La Metafisica. L’essere in quanto essere. Sostanza: forma, sinolo, materia. La dottrina delle
4 cause. Atto e potenza. La teologia: il “motore immobile”.
La Fisica. I tipi di movimento. Spazio e tempo. Mondo sublunare: i luoghi naturali. Mondo
sopralunare: l’ etere. Cenni all’astronomia tolemaica e alla rivoluzione astronomica.
Gnoseologia e psicologia.
La Logica: opere. Concetto, proposizione, ragionamento. Il problema delle premesse del
sillogismo: differenza tra validità e verità.

MODULO 5






L’Ellenismo, contesto storico.
Epicureismo.
Stoicismo. Libertà e Destino.
Scetticismo. Letture da Sesto Empirico.
Cinismo: il problema della vita filosofica.

MODULO 6


Il neoplatonismo e la metafisica di Plotino.

Approfondimenti


Utopie e eterotopie.
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