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 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA FILOSOFIA 
 

    Cosa studia la filosofia: contenuto, fine e metodo 

    La differenza tra la filosofia e la scienza e tra la filosofia e la religione 

 

 LA NASCITA DELLA FILOSOFIA IN GRECIA 

 

    Le condizioni storiche, politiche e culturali che hanno permesso la nascita della filosofia 

    La religione ufficiale e la religione misterica: l’Orfismo 

    I problemi fondamentali della filosofia antica  

    I periodi della filosofia greca 

 

  LA FILOSOFIA DEI PRESOCRATICI 

 

    La ricerca del principio: i naturalisti 

    La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 

    Pitagora: il numero come principio  

    Eraclito: il flusso perpetuo di tutte le cose 

    I filosofi dell’essere: Parmenide 

    I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito 

 

 LA FILOSOFIA DEI SOFISTI 
 

    Il significato del termine sofista 

    L’ambiente storico-politico 

    Le caratteristiche culturali della sofistica 

    Protagora: il concetto dell’homo mensura                                                                                     

 

 LA FILOSOFIA DI SOCRATE 

 

La vita e la figura di Socrate 

Il problema delle fonti e la questione socratica  

Socrate, i Sofisti e Platone 

Ii metodo dialettico: la ricerca della definizione, l’ironia e la maieutica 

L’etica socratica e il concetto di virtù 

      La concezione dell'anima 

Il significato della morte di Socrate 

                                    

LA FILOSOFIA DI PLATONE 

 

Il contesto storico  

La vita e le opere 

I caratteri della filosofia platonica: il dialogo e il mito 

La scoperta della metafisica e la seconda navigazione: il dualismo ontologico e gnoseologico 

La dottrina delle Idee 

La reminiscenza e le tesi del Menone;  la concezione dell'anima; il Fedone.  



La dottrina dell’Eros e i miti nel Simposio e nel Fedro 

Lo Stato ideale, la giustizia e il compito del filosofo nella Repubblica; il comunismo platonico  

Il mito della caverna 

 

LA FILOSOFIA DI  ARISTOTELE 

 

Il tempo storico di Aristotele; la vita 

Differenze e analogie con Platone 

La divisione delle scienze 

La Metafisica: chiarimenti sul significato del termine; i significati dell'essere e della sostanza; le 

quattro cause, la concezione di Dio 

La Logica: il suo significato propedeutico; la logica del concetto; la proposizione e le sue 

caratteristiche; il sillogismo e le sue forme 

La Fisica: la teoria del movimento; i luoghi naturali e il mondo sublunare; il mondo sopralunare  

 

 


