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1. IL PERIODO NATURALISTICO 

-Nascita della filosofia in Grecia 

- Caratteri specifici della filosofia greca 

- Le condizioni storico-politiche che facilitarono la nascita della filosofia 

- La scuola ionica di Mileto 

- Pitagora e i pitagorici 

- Eraclito 

- La filosofia eleatica 

- I fisici pluralisti: l’atomismo di Democrito 

2. IL PERIODO UMANISTICO 

- I sofisti: il contesto storico-politico. Protagora e Gorgia. 
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- Socrate e la rivoluzione del daimon: vita, la questione socratica, l’uomo al centro, il dialogo 

socratico e suoi momenti, la ricerca del tì estì, l’etica. 

3. IL PERIODO DELLE GRANDI SINTESI 

- Platone: la vita, le opere e il rapporto con Socrate; la dottrina delle idee, la teoria dell’amore e 

dell’anima, lo stato e il compito del filosofo. L’ultimo Platone: il Timeo e la visione 

cosmologica. 

- Aristotele: La vita e le opere; l’allontanamento dal maestro; le strutture del pensiero e della 

realtà: la metafisica e la logica; fisica e psicologia; l’etica e la politica. 

4. IL PERIODO ELLENISTICO 

- L’età ellenistica: contesto storico-politico 

- L’epicureismo: la filosofia come quadrifarmaco. 

- Cenni su stoicismo e scetticismo 
 

             COMPITI DELLE VACANZE DI FILOSOFIA 
                                        Letture 

 

 
Leggere uno tra i seguenti libri e fare una breve relazione (min 5 - max 10 pagine) che ne sintetizzi il 
contenuto ed esprima una opinione personale: 

 

Aristotele, Sull’amicizia, Libro VIII dell’Etica Nicomachea (va bene qualsiasi edizione). 

Descrizione: riflessione filosofica sull’amicizia che sarà un grande classico nella storia del 

pensiero. Attenzione: è solo da leggere il libro VIII, non tutta l’Etica Nicomachea. Difficoltà: 8/10. 

 

Epicuro, Lettera sulla felicità, BUR 2013. Descrizione: lettera del filosofo dell’età ellenistica 

(successiva alla morte di Alessandro Magno che diffuse la cultura greca in tutto il mondo allora 

conosciuto) Epicuro sulla felicità, indirizzata al figlio Meneceo. Per il filosofo la felicità non è 

tanto l’impegno politico né il conoscere fine a se stesso ma il piacere inteso non come ricerca 

sfrenata delle passioni, ma come assenza di turbamento. Difficoltà: 8/10. 

 

Marco Aurelio, Pensieri, Mondadori 2016. Descrizione: opera filosofica dell’imperatore romano e 

filosofo Marco Aurelio. In essa sono concentrati i temi principali della filosofia ellenistica degli 

stoici, che si impose ad Atene tra III e II secolo a.C. e che fu portata a Roma con Cicerone (I sec. 

a.C.), Seneca (I sec. d.C.) e, appunto Marco Aurelio (II sec. d.C.). Come tutte le filosofie 

ellenistiche (le altre sono l’epicureismo e lo scetticismo) anche lo stoicismo si concentra molto 

sulla riflessione etica; per queste scuole filosofiche fare filosofia significava proporre una vita 

felice. Da qui l’espressione del grande storico della filosofia Pierre Hadot secondo cui la filosofia 

antica, specie quella ellenistica era un esercizio spirituale, ovvero un modo di vivere. Difficoltà 

9/10.  

 

Erasmo da Rotterdam, Elogio alla follia, (va bene qualsiasi edizione). Descrizione: opera più 

famosa del grande umanista e religioso Erasmo da Rotterdam, protagonista della querelle sul 

libero o servo arbitrio con Lutero. L’elogio alla follia è una delle opere più difficili, tra l’ironico e 

l’erudito, l’opera rappresenta un elogio che la follia da di sé sulla scia dell’elogio della divina 

mania che fece Platone nel Fedro. Difficoltà: 9/10. 

 



Platone, Fedro, va bene qualsiasi edizione (consigliata quella Bompiani). Descrizione: una delle 

opere più importanti di Platone, in cui il filosofo si concentra sul tema della bellezza. Difficoltà: 

9,5/10. 

 

Platone, Fedone, va bene qualsiasi edizione (consigliata quella Bompiani). Descrizione: dialogo tra 

i più noti di Platone che si sofferma sulla immortalità dell’anima a partire dagli ultimi attimi della 

vita di Socrate. Difficoltà: 9,5/10. 

 

 

La prima settimana di scuola il docente ritirerà la relazione. 

 

PER GLI STUDENTI CON EVENTUALE DEBITO FORMATIVO: si raccomanda lo studio del 

programma indicato qui sopra. 
 


