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1.La filosofia come stile di vita e ricerca 
Origine del termine e nascita della filosofia come fenomeno greco, differenze con il  mito ed 
indagine dei principali problemi.
Le fonti, i presocratici naturalisti, Talete ed il principio dell'acqua, Anassimandro ed Anassimene 
aria ed apeiron, Pitagora e i numeri come costruzione del reale,tetrakis limite ed illimitato, il primo 
sistema non geocentrico con Filolao, Eraclito il logos ed il divenire, Parmenide e l'unità dell'essere, 
Senofane e la critica all'antropomorfsmo , Zenone la dialettica, il paradosso la dicotomia, il 
paradosso di Achille e la tartaruga. Monisti e pluralisti, Empedocle e gli elementi, Anassagora ed i 
semi del reale. L'atomismo di Democrito e Leucippo
2. L'umanesimo socratico
La  filosofia ad Atene sofisti e Socrate, i Sofisti e le apparenze Protagora e Gorgia. Socrate e l'arte 
della maieutica, Socrate l'intellettualismo etico  e la condanna a morte.
Platone, la conoscenza  ed il mondo delle idee, dualismo gnoseologico ed ontologico. la dialettica il
dialoghi, il mito di Thut, la concezione politica di Platone la concezione estetica, il mito di Eros, il 
demiurgo, il mito della caverna, conoscenza come reminescenza: il Menone,l'anima umana, 
tripartizione dell'anima e della società, il mito della biga alata la metempsicosi.
3.La filosofia come fisica e metafisica
Aristotele,la classificazione delle scienze e la filosofia come sistema l'essere, forma e materia, 
potenza ed atto, le cause ed il divenire, la materia prima, i sillogismi, dio ed i suoi attributi, 
l'universo, processo conoscitivo e funzione dell'intelletto, i concetti le categorie, il giudizio, il 
ragionamento deduttivo ed induttivo, la morale, virtù etiche e dianoetiche, la politica e l'estetica il 
ruolo della catarsi.
4. La civiltà ellenistica
epicureismo, stoicismo e scetticismo caratteri generali, la scuola di Zenone, Pirrone lo scetticismo e
l'epochè, Epicuro ed il tetrafarmaco, aponia ed atarassia
5. L'orientamento religioso dell'ultima filosofia greca 
Il neoplatonismo di Plotino l'Uno e l'Ipostasi differenze con il cristianesimo
6. La patristica: filosofia del pensiero cristiano
La  figura di Gesù di Nazareth e la nascita della filosofia cristiana.
Agostino il dubbio e la verità. l'illuminazione divina, fede e ragione, la creazione, il tempo, la non 
sostanzialità del male ed il libero arbitrio, le ragioni seminali e la Città di Dio
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7.La scolastica e la nuova lettura del pensiero antico
La nascita della scolastica, caratteri generali, Anselmo il rapporto fede ragione e la prova  
ontologica dell'esistenza di Dio. La revisione della filosofia antica con  Tommaso d'Aquino, il 
razionalismo, fede e ragione, le 5 vie  la conoscenza e l'uomo come animale sociale. L'ultima 
scolastica la separazione tra fede e ragione Duns Scoto e l'inconoscibilità di Dio, il rasoio di 
Guglielmo da Ockham. La disputa medievale sugli universali caratteri generali differenza 
nominalisti e realisti.
Lettura ed analisi di una selezione di brani 
Aristotele, Metafisica I Talete l'acqua come principio primo
Giamblico, Vita pitagorica  Pitagora una figura leggendaria
Aristotele, Metafisica I Il numero come principio primo delle cose
I presocratrici, frammenti di Eraclito Il flusso universale,armonia dei contrari
Parmenide, Sulla natura  La natura dell'essere
I presocratici, Democrito I principi originari dell'atomismo 
Platone, Apologia di Socrate L'autodifesa di Socrate al processo
Platone, Teeteto L'arte maieutica
Platone, Repubblica L'idea del bene
Platone, Fedro La dialettica
Platone, Simposio Eros un demone dalla duplice natura
Platone, Lettera VII La delusione politica
Platone, Repubblica Il mito della caverna 
Platone, Timeo Il demiurgo artefice del cosmo
Aristotele, Metafisica I  L'origine della filosofia  nella meraviglia 
Aristotele, Sulle parti degli animali  L'esaltazione della conoscenza
Aristotele, Metafisica IV Che cosa studia la metafisica
Aristotele, Metafisica IX Potenza ed atto 
Aristotele, Fisica II La teoria delle 4 cause
Aristotele, Fisica VIII  Il motore immobile
Aristotele, Etica Nicomachea VIII  Le tre forme di amicizia
Aristotele, Politica I La famiglia
Agostino, Confessioni VII  Il male 
Agostino, Confessioni IX  La concezione del tempo
Anselmo, Proslogion cap. II- IV  La prova ontologica
Tommaso d'Aquino, Somma teologica  Le 5 vie 
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*Alunni con giudizio sospeso 
Del punto 1( origine e nascita della filosofia, Talete, Pitagora, Eraclito, Parmenide e Democrito)  
Del punto 4 (caratteri generali ed Epicureismo) Del punto 6 (Agostino)
Tutti gli argomenti relativi ai punti 2, 3 , 7
Compiti Estivi
Ripasso del punto 3 e del punto 7
lettura:  Voltaire  Candido 


