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Modulo 1. Le origini della filosofia 

 

Il significato dela filosofia.  

La filosofia intesa come attività intellettuale che usa argomenti logici 

Le questioni di cui si occupa il filosofo 

 

Unità 1  

Dai milesi ai pitagorici 

Dalla religione alla filosofia 

L’antica Grecia e la nascita della filosofia 

Oracoli e festività religiose 

Dal mito al pensiero razionale 

La comparsa del logos 

 

Fonti e periodi della filosofia greca 

Le fonti della filosofia greca 

I periodi della filosofia antica 

 

La scuola di Mileto 

Lo studio della physis  

Il problema dell’archè 

Talete: L’acqua principio di tutte le cose 

Anassimandro 

Anassimene 

 

La filosofia in Magna Grecia: Senofane di Colofone e i pitagorici 

Senofane di Colofone 

Senofane – Dio non ha forma umana  

Pitagora e la Scuola Pitagorica  

I fondamenti del pensiero pitagorico e il numero come principio dell’universo 

La cosmologia e la teoria dell’anima 

 

Eraclito e la ricerca del logos 

La vita e l’opera 

Eraclito-sentenze eraclitee 

La psicologia e la politica 

La doxa 

 
Temi delle filosofia orientali 

Le filosofie orientali e la loro diffusione rispetto alla filosofia occidentale  

 
 

 

 



Unità 2.  

Da Parmenide ai pluralisti 

La vita e l’opera di Parmenide di Elea 

Il discorso della Dea: l’essere è, il non essere non è 

Essere 

Gli attributi dell’Essere 

 

Anassagora 

L’intelletto 

Le omeomerie 

La teoria della conoscenza 

 
L’atomismo 

Democrito e la conoscenza 

Le qualità, la conoscenza sensibile e l’anima 

 

Unità 3. I sofisti e la potenza della parola 

 
Le poleis e la comparsa della sofistica 

 

Protagora  

L’uomo, misura di tutte le cose 

 
Unita 4 

Socrate: la virtù comune e condivisa 

 

Vita e testimonianze 

Vita di Socrate 

Le fonti su Socrate e la questione socratica 

 

Il metodo e l’oggetto della ricerca 

Il sapere di non sapere 

Platone: Socrate sa di non sapere 

Il metodo socratico: ironia e maieutica 

La brachilogia 

La ricerca intorno alla virtù 

La virtù, il bene e la felicità 

Conosci te stesso 

 

Le scuole socratiche minori 

La  Scuola cinica 

La Scuola di Megara 

La Scuola Cirenaica 

 

Unita 5 

Platone: la virtù al governo dello Stato 

La vita, l’opera 
Vita di Platone 

Le opere di Platone e la loro periodizzazione 

La conoscenza : dialettica  ed eros 

Il mito della caverna e la teoria della conoscenza 



Il tema dell’amore nel Simposio 

Il Fedro: Eros e bellezza 

 
Lo Stato ideale 
La giustizia e lo Stato 

L’origine dello Stato e le classe di cittadini 

L’organizzazione dello Stato ideale 

I filosofi al governo 

La degenerazione dello Stato 

La critica dell’arte 

 

Unità 6 

Aristotele.  

L’etica 

Il bene e la felicità 

Le virtù etiche 

Il giusto mezzo 

La giustizia 

L’amicizia 

Le virtù dianoetiche o intellettive 

 

La politica 

Scienza politica e nascita dello Stato 

L’acquisizione della ricchezza 

I tipi dello Stato: loro pregi e difetti 

Confronto tra lo Stato secondo Aristotele e lo Stato secondo Platone 

Tirannide e democrazia 

 

Poetica e retorica 

 

 

Unità 7  

La filosofia ellenistica e la ricerca della felicità 

Il contesto storico dell’ellenismo 

L’ellenismo e i suoi filosofi 

 

Epicuro 

Vita e opere 

La filosofia come farmaco 
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