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Argomenti trattati durante l’a.s. 2021/2022 

-Introduzione allo studio della filosofia. La filosofia come prodotto del genio ellenico  

-La scuola ionica: I caratteri della scuola ionica ; Talete e Anassimandro e il problema dell'arché, Anassimene 

da Mileto 

La scuola Pitagorica: I caratteri della scuola pitagorica. Il numero come arché 

-Eraclito da Efeso; il lógos; la teoria del divenire; la dottrina del contrari 

-Il pensiero di Parmenide e la scuola eleatica: La doxa fallace e la doxa plausibile in Parmenide; Zenone e i 

quattro paradossi; L'essere secondo Melisso di Samo 

-I fisici Pluralisti: caratteri generali; Empedocle e Anassagora 

-L'atomismo di Democrito: Materialismo, meccanismo e causalismo in Democrito; l'etica 

-La Sofistica: l'Atene di Pericle; Il relativismo culturale secondo Protagora e l'idea di uomo-misura;Gorgia da 

Lentini e lo scetticismo metafisico; Il mito di Prometeo nel Protagora di Platone; I sofisti e la religione 

-Socrate: Le fasi del discorso socratico: il non sapere, l'ironia, la maieutica; La morale Socratica; Le scuole 

Socratiche 

-Platone: la vita, le tetralogie di Trasillo, i periodi dell'attività letteraria; L'apologia di Socrate; Il Critone; la critica 

ai sofisti: Protagora, Gorgia, Eutidemo; il Cratilo e il problema del linguaggio; La dottrina delle idee; il rapporto tra 

le idee e le cose; il problema gnoseologico, la reminiscenza; l'immortalità dell'anima, il mito di Er, la filosofia al 

potere; L'Eros e la bellezza nel Simposio e nel Fedro; La Repubblica di Platone; Il comunismo platonico e la 



critica alla democrazia ateniese; Il mito della caverna; Platone: la critica all'eleatismo nel Parmenide e nel Sofista. 

I generi Sommi e la dialettica; Il mito del Demiurgo; l'idea di bene nel Filebo. 

-Aristotele: vita e Opere. scritti Esoterici e scritti Essoterici; La filosofia prima; L'essere in quanto essere; la 

sostanza come sinolo di Forma e Materia; Il divenire e il concetto di atto e potenza 
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