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- Che cosa significa fare filosofia?  

– lettura da Platone, Simposio.  
 

 
 
- La scuola ionica  

 
  

 
 

 
- Pitagora  

 
 

-geometria  
 

 
- Eraclito:  

’ultimo degli ionici, il primo filosofo della ricerca e della ricerca di sé  
 

 Il logos del divenire: Tropé e Polemos  
 

 
- Parmenide:  

 
essere  

 
 

 
 
- Zenone di Elea:  

esistenza del divenire  
 

 
 
- I fisici pluralisti: Democrito  

zione tra elementi e composti  
 

 
 meccanicistica, afinisalitica, atea e 

deterministica  
 

 
 



- La rivoluzione dei Sofisti:  
 

ome professionisti del sapere e della persuasione  
 

-culturale e rivalutazione filosofica  
 
- Protagora:  

 
La nascita del fenomenismo  

 
 
- Gorgia:  

-valoriale  
 

L’Encomio di Elena e la sua verità sottesa: una concezione tragico esistenzialistica  
 
- Socrate: un sofista sui generis  

Memorabili di Senofonte)  
ersonificazione delle leggi (lettura brano dal 

Critone) e gli ultimi istanti di vita di Socrate (lettura brano dal Fedone)  

dei sofisti  
saldi della filosofia socratica: dal saper di non sapere all’intellettualismo etico  

 
 Il salto verso il platonismo: ill problema del Ti esti, la necessità della fermezza dell’essere (lettura brano 

dal Cratilo)  
 
- Platone e l’origine di ogni concezione metafisica:  

 La filosofia come politica 
 

ruranio; la realtà 
come copia del mondo vero.  

mimesis, parousia e metessi.  
Il Menone: la teoria della reminiscenza  
Il Fedro: la teoria dell’anima immortale e il mito della biga alata 
Il Simposio; la filosofia come eros e come esercizio di morte; i 6 gradi della bellezza  

 
- La Repubblica:  

a linea e il mito della caverna 
La riflessione politica della Repubblica: l’utopia del modello aristocratico  

 
 

’abolizione della famiglia e la comunità dei beni  
 

 
- Il Parmenide e il Sofista 

La riflessione critica sul dualismo platonico 
Le obiezioni alla pluralità delle idee: il problema del terzo uomo  
L’Essere come dynamis e la dialettica diairetica  

 
- Aristotele  

latone e Aristotele  
 

 
- La Metafisica come filosofia prima: l’essere e i modi dell’essere  

 
Il primo libro di Metafisica: la storia della filosofia delle cause. La causa dell’essere come sostanza  

 
afisica 

sulla logica  
 



 
- La Logica 

 Logica dei concetti  
 Logica delle proposizioni e il quadrato degli opposti: il limite della scienza aristotelica 
 Logica del sillogismo scientifico 
 Le fallacie argomentative 

 
- La Fisica 

 La fisica del mondo sub lunare: movimento locale e teoria dei luoghi naturali 
 La fisica del mondo lunare: il sistema aristotelico tolemaico e il concetto di Motore immobile 

 
- L’età ellenistica. 

 Il cambiamento storico e il cambiamento filosofico  
 L’edonismo dell’Epicureismo 
 Lo Scetticismo 
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