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- Dal medioevo ellenico alla pólis
La nascita della pólis; le caratteristiche della pólis; la fondazione delle colonie; la
lingua greca come fondamento dell’identità; dal mito alla filosofia; il ruolo della
religione nella società arcaica
- La ricerca del principio; L’arché e l’essere; la spiegazione razionale
- I filosofi ionici
Talete: tutto deriva dall’acqua; Anassimandro: l’arché e l’ápeiron; Anassimene: tutto
deriva dall’aria
- Eraclito
Il fuoco come arché; la teoria dell’unità dei contrari; la teoria del divenire; il sapiente
e gli ignoranti: il filosofo e il lógos;
- Pitagora
La filosofia nell’area italica; la scuola pitagorica; la filosofia come strumento per la
salvezza dell’anima; il numero come arché; la teoria aritmetico-geometrica; la
cosmologia dei pitagorici
- Parmenide
La scuola eleatica; la ricerca dell’unica verità; il viaggio verso la verità; l’essere come
oggetto del pensiero e del linguaggio; i caratteri dell’essere

LE FILOSOFIE PLURALISTICHE
- Empedocle
«Salvare i fenomeni»; la natura del mondo; conoscenza sensibile e conoscenza
razionale; l’origine dell’universo e le quattro radici; Amore e Odio
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- Leucippo e Democrito
Gli elementi eterni del cosmo; verità e opinione; gli atomi e il vuoto; gli oggetti
naturali le qualità oggettive e le qualità soggettive; il movimento degli atomi; il
meccanismo della conoscenza

- La democratizzazione della vita politica; l’età di Pericle; la filosofia nell’agorá;
la parola come mezzo di comunicazione; l’uomo e l’insegnabilità della virtù

-I Sofisti; Protagora
- Socrate, filosofo della virtù
La filosofia: un’attività ad alto rischio; Socrate e l’impegno educativo della filosofia;
Maieutica, scienza e virtù
- Platone
L’Accademia platonica; Platone e il dialogo scritto; la filosofia come dialogo; la
scrittura filosofia: il dialogo; la «Repubblica» e la concezione dello Stato;

IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA
- Platone
il modello educativo e la teoria della conoscenza; la teoria dell’anima

- Aristotele
Il Peripato, le opere essoteriche ed esoteriche; il distacco da Platone; la filosofia
prima o metafisica; fisica, psicologia, etica, politica.
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