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 FILOSOFIA

Definizione  ed organizzazione dei contenuti

Contenuti

Periodo: Settembre, Ottobre

Modulo 1   I  Presocratici

-  L’ incontro  fra  Oriente  ed  Occidente : la  nascita  della  filosofia antica.
Premesse metodologiche: il significato della parola filosofia, le scuole
filosofiche e le fonti della filosofia greca; le strutture portanti del pensiero greco;
la Ionia e la nascita della filosofia; la differenza tra “Mito e Logos”; Talete,
Anassimandro, Anassimene e i principi della ricerca della Physis.
- La scuola di Pitagora : l’ elaborazione della matematica scientifica; il numero
come principio del cosmo; la dottrina fisica;
-Il sapere di Eraclito : la teoria del divenire; la dottrina dei contrari;
l’ universo come Dio-tutto.

-  Atene e lo sviluppo del pensiero filosofico.
-La filosofia di Anassagora; la dottrina dei semi e delle cose; la concezione dell’
infinito, il  nous : l’ intelletto divino che ordina il cosmo.
-La filosofia dell’ eleatismo: la filosofia di Parmenide; la dottrina della verità
dell’ essere; l’ essere ed il non essere; l’ essere, il pensiero ed il linguaggio;
letture dal Poema “Sulla natura”;
-Empedocle e le quattro radici dell’ essere; il ciclo cosmico e la conoscenza.

Periodo: Novembre , Dicembre, Gennaio,

Modulo 2
-La teoria degli atomisti Democrito e Leucippo: rilevanza dell’atomismo; Verità
e Scienza; il sistema della natura; gli atomi e le loro proprietà; il materialismo ed
il meccanicismo; l’ etica, la ragione ed il comportamento.

Modulo 3  Logos  e linguaggio. Origine e forme della realtà.

Dalla  Sofistica al pensiero di Socrate
- Il quadro storico e culturale della Sofistica: il problema del linguaggio e della
verità;
-Protagora: il sofista, le credenze e la città; l’ uomo misura di tutte le cose;
- Gorgia e la nascita della retorica; il nichilismo; la nuova dottrina della retorica;
la dottrina gorgiana dell’ arte; essere, il  linguaggio in Gorgia; approfondimenti
su l’ “Encomio di Elena”;



-L’ insegnamento di Socrate e la filosofia come ricerca; la polemica con i sofisti
e i limiti della paideia sofistica; il dialogo socratico e la ricerca del “ti estì”; l’
identificazione di virtù e sapere; la virtù come scienza.

Periodo: Febbraio , Marzo

Modulo 4  Aretè  e ricerca dl Bene. Stato legge naturale  e legge divina.

-  Platone
Gli scritti e le problematiche del dialogo e della scrittura; la filosofia come
“reminiscenza”; la dottrina della conoscenza e le idee; il filosofo e la città;   l’
educazione e la conoscenza, la relazione tra le idee; l’ immortalità dell’ anima ed
il mito di Er ; lo Stato ideale ; la giustizia; caratteri e motivazioni delle classi
sociali; i gradi della conoscenza e l’ educazione del filosofo; la vita e le buone
leggi; la morale e gli scritti sui Sofisti; l’ idea del bene nella Repubblica; la
condanna dell’ arte ed il dibattito sulla Repubblica; cenni sulle Leggi ed il
Minosse; il mito del demiurgo nel Timeo; la problematica della filosofia del
linguaggio nel Cratilo: dispensa di studio prodotta dal docente.

Periodo: Aprile, Maggio

Modulo 5

- Aristotele
Gli scritti e la ricerca del sapere; il distacco da Platone e l’ enciclopedia del
sapere ; il concetto di metafisica; la dialettica e la scoperta della verità; le
scienze, la loro classificazione e i loro oggetti; la metafisica e le sostanze; la
dottrina del divenire,” atto e potenza”; la logica, il sillogismo e la dottrina dei
predicabili; le categorie e la loro funzione; il problema del mutamento e delle
cause; la concezione della fisica: i movimenti, spazio e tempo; la concezione
della Politica: “ l’uomo è per natura un animale politico” ; la vita etica e la vita
teoretica; le virtù etiche e dianoetiche ;   la Poetica e la teoria estetica sulla
tragedia; riflessioni sul De  Caelo. Introduzione agli Stoici sul rapporto tra
scienza e logica con la filosofia aristotelica.
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