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LA GRECIA E LA NASCITA DELLA FILOSOFIA 

LA NASCITA DEL PENSIERO FILOSOFICO 

Le colonie e la circolazione delle idee. La differenza con la sapienza orientale. La democrazia delle poleis. 

IL RETROTERRA CULTURALE DELLA FILOSOFIA 

Le cosmologie mitiche. Le religioni misteriche e l’orfismo. I motti dei sette savi. La riflessione etico – politica dei poeti. 

GLI AMBITI DELLA FILOSOFIA 

Metafisica, gnoseologia, logica, etica, politica, estetica. 

I PERIODI DELLA FILOSOFIA GRECA ANTICA 

Cosmologico, antropologico, ontologico, etico, religioso. 

LE FONTI PER CONOSCERE LA FILOSOFIA GRECA 

 

LA RICERCA DEL PRINCIPIO DI TUTTE LE COSE 

LA SCUOLA DI MILETO 

Le colonie greche della Ionia. La ricerca dell’Arché. Talete e la “sostanza. Anassimandro e l’Apeiron. Anassimene e l’aria. 

LA SCUOLA PITAGORICA 

Pitagora e i pitagorici. Numero come Arché. Cosmo come armonia. Dualismo. Rapporto anima e corpo. La metempsicosi. L’astronomia. 

ERACLITO 

Filosofia e opinione comune. Logos come legge del mondo. Il divenire. Polemos e l’unità dei contrari. Il fuoco. 

 

L’INDAGINE SULL’ESSERE 

SENOFANE E LA SCUOLA DI ELEA 

PARMENIDE 

L’essere è, il non essere non è. La via della verità. La via dell’opinione ingannevole, la via dell’opinione plausibile. 

ZENONE 

Gli argomenti contro la pluralità e il movimento. La dimostrazione “per assurdo” e i più celebri paradossi. 

MELISSO 

Similitudini e differenze con Parmenide. 

 

I MOLTEPLICI PRINCIPI DELLA REALTÀ, I FISICI PLURALISTI 

EMPEDOCLE 

Quattro radici e due forze cosmiche: il ciclo cosmico. La conoscenza: il simile conosce il simile. 

ANASSAGORA 

I semi e il Nous. La conoscenza: il simile conosce il dissimile. 

DEMOCRITO 

La concezione della realtà. Atomismo e infiniti mondi. Materialismo e meccanicismo: critica del finalismo e l’ateismo. 

La concezione dell’uomo e della conoscenza. La distinzione fra oggettivo e soggettivo 
L’etica: il bene come felicità derivante dalla misura. La politica e il cosmopolitismo. 
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I SOFISTI 

I TRATTI GENERALI DELLA SOFISTICA 

La considerazione dei sofisti nella storia. Il contesto in cui nasce la sofistica. I caratteri della sofistica 
I sofisti della “seconda generazione” e la crisi della sofistica. 

PROTAGORA 

La dottrina dell’uomo – misura. Il relativismo morale e culturale. L’utile come criterio di scelta. 

GORGIA 

L’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere. Lo scetticismo. La visione tragica della vita. La potenza della parola. 

LE PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE DAI SOFISTI 

La storia: progresso reso possibile da tecniche e politica. 

La religione: fra agnosticismo religioso e teoria dell’origine umana del divino. La religione come strumento del potere 
Leggi umane e naturali. Leggi come strumento di potere e di difesa. 

L’arte della parola (macrologia, brachilogia, dialettica, eristica, antilogia). Il linguaggio e la realtà. 

 

SOCRATE 

La vita . La figura di Socrate e la scelta di non scrivere. Le testimonianze sulla vita e sul pensiero. 
Il rapporto di Socrate coi sofisti e con Platone. La filosofia come ricerca sull’essere umano. 

Il “non sapere”  e il dialogo socratico. L’ironia, la maieutica, la ricerca della definizione. Induzione, concetti e verità. 
L’etica socratica: razionalismo morale ed eudemonismo. La virtù come scienza. Virtù, felicità e politica. 

I paradossi dell’etica socratica. Il demone, l’anima e la religione. Il processo e la condanna a morte. 

 

PLATONE 

IL PERIODO GIOVANILE 

La vita e il contesto storico. Gli scritti platonici. Gli obiettivi della filosofia platonica: l’uomo e la politica. 
I caratteri della filosofia platonica; insegnamento socratico, dialogo e mito. 

I temi dei dialoghi giovanili: la difesa di Socrate, la polemica contro i sofisti, il problema del linguaggio. 

LA MATURITÀ 

I dialoghi della maturità: dalle idee allo Stato. La teoria delle idee. L’immortalità dell’anima e il destino: il mito di Er. 

L’assolutismo platonico contro il relativismo sofistico. La finalità politica della teoria delle idee. 
La teoria dell’amore e della bellezza. Il mito degli androgini. L’amore come desiderio di bellezza e sapienza. 

La dottrina dell’anima. Il mito della biga alata. La teoria dello Stato e il compito del filosofo.  

Lo stato ideale tra comunismo e aristocraticismo. Il mito delle stirpi. 
I gradi della conoscenza e il mito della caverna. La concezione platonica dell’arte. 

LA VECCHIAIA 

Le nuove riflessioni sul mondo e sulle idee.  
Il Teeteto: la conoscenza e l’errore. Il Parmenide: la sfida della concezione eleatica dell’essere. Il Sofista: la nuova concezione dell’essere: 

la dottrina dei generi sommi e l’essere come possibilità. La dialettica e il metodo dicotomico. 
Il Timeo; la visione cosmologica. Il mito del demiurgo, La visione matematica delle cose. La parziale rivalutazione dell’arte. 

La concezione della storia. Il Filebo: il bene per l’essere umano. Il Politico e le Leggi. La nuova concezione della religione. 
Le dottrine non scritte 

 

ARISTOTELE 

IL PROGETTO FILOSOFICO 

Il contesto storico – culturale. Il pensiero disinteressato e libero di Aristotele. La filosofia come scienza prima. 

LA METAFISICA 

La classificazione delle scienze. I caratteri generali della metafisica. La metafisica come scienza dell’essere. 
La dottrina dell’essere e della sostanza. L’essere e i suoi molti significati. Le categorie, la sostanza, gli accidenti. 



La dottrina delle quattro cause. La dottrina del divenire: potenza, atto ed entelechia.  
La concezione aristotelica di Dio: il primo motore immobile 

LA FISICA 

La fisica come teoria del movimento. I movimenti e i luoghi naturali. La concezione finalistica della natura.  
L’universo e le sue caratteristiche. La concezione dello spazio e del tempo. 

La psicologia. L’anima e le sue funzioni. La teoria della conoscenza (sensibilità, immaginazione, intelletto). 

L’ETICA 

Il ruolo della ragione nella ricerca del bene. Il sommo bene e la felicità. Virtù etiche e virtù dianoetiche. 

Il giusto mezzo e la giustizia. La concezione dell’amicizia. 

LA POLITICA 

Le forme fisiologiche dello Stato. Le forme patologiche dello Stato. La politia. 
Le condizioni del buon governo. Il ruolo degli anziani e dell’educazione. 

L’ESTETICA E LA POETICA 

La concezione della bellezza, dell’arte e della tragedia, della musica. 

 

IL PERIODO ELLENISTICO 

CONTESTO CULTURALE 

La società e la cultura in epoca ellenistica. Alessandria d’Egitto e l’apogeo delle scienze ellenistiche. 
Crisi della polis. La filosofia ellenistica. Le scuole filosofiche ellenistiche. 

EPICURO 

La concezione epicurea della filosofia. Il Giardino. Il quadrifarmaco. 
La logica. Sensazioni, anticipazioni, emozioni. L’evidenza e l’opinione. 

La fisica. Il materialismo meccanicistico. L’atomismo e il clinamen. La critica al provvidenzialismo. Il male e sugli dei. L’anima e la morte. 
L’etica. Il piacere. Atarassia e aponia. Virtù come “calcolo”: la teoria dei bisogni. Rifiuto della politica. 

LO STOICISMO 

La scuola stoica 
La fisica. La concezione del mondo. Principi passivo e attivo: Dio come “ragione seminale del mondo”. Destino e provvidenza. I cicli cosmici. 

L’antropologia. 

L’etica. La concezione del dovere, del bene e della virtù. La condanna delle passioni. 
La politica. Il cosmopolitismo e il rifiuto della schiavitù. La legge naturale. 

LO SCETTICISMO 

I caratteri generali del pensiero scettico. Il dubbio generale. Pirrone di Elide (epochè, afasia, atarassia). 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

L'età di Pericle, la democrazia e la nascita della politica in Grecia.   
Antifonte "Le leggi della natura e le leggi dell'uomo".   

"Educazione civica. La filosofia che vive. Nomos e physis: da Sofocle alle Dichiarazioni dei diritti umani".  
I Sofisti e l'importanza dell'educazione.  

Esame degli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana.  
Esame dell'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani.   

"L'istruzione come diritto".  
Giornata del ricordo. 

 

LIBRO DI TESTO  
Abbagnano, Fornero “La filosofia e l’esistenza” Vol. 1A e 1B  (Pearson) 
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