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Slide predisposte dall’insegnante.
Le origini della filosofia-La ricerca del principio.
1. I filosofi ionici: Talete; Anassimene; Anassimandro; Eraclito; Pitagora.
2. Parmenide: vita; la ricerca dell’unica verità, il viaggio verso la verità; l’essere come
oggetto del pensiero e del linguaggio; la via dell’essere; i caratteri dell’essere.
Testi: “Le caratteristiche dell’essere”.
3. Zenone: discussione dialettica e paradossi, i paradossi sul movimento.
Le filosofie pluralistiche
4. Leucippo e Democrito: Gli elementi eterni del cosmo. Verità e opinione. Gli atomi e il
vuoto. Gli oggetti naturali. Le qualità oggettive e soggettive. Il movimento degli atomi. Il
meccanicismo della conoscenza.
L’essere umano al centro della filosofia. I sofisti e Socrate.
5. Protagora: l’uomo misura di tutte le cose. Il relativismo culturale. Le antologie.
6. Gorgia: Non c’è verità, né assoluta, né relativa. Gorgia contro Parmenide.
7. Socrate: L’insegnamento socratico e la condanna a morte. La filosofia come pubblico
dibattito. Socrate e l’impegno educativo. Maieutica, scienza e virtù.
Testo: “La ricerca dell’universale”.
8. Platone: Atene e l’accademia. Vita e opere. Il compito della filosofia: sapere che cosa è
giusto per guidare lo stato. Il dialogo. La Repubblica: la giustizia nello stato e nell’anima. I
filosofi al governo. La dottrina delle idee: dualismo ontologico e gnoseologico. Le idee
come enti razionali. Le idee come criteri di giudizio e causa delle cose. Le idee come
forme uniche. La conoscenza come reminiscenza. Le idee e le cose: analogia tra il Sole e
il bene. Conoscenza sensibile e intellegibile. Il mito della caverna. Il Fenone e le prove
dell’immortalità dell’anima. Il mito della biga alata. La revisione critica della teoria delle
idee. La dialettica.Il Timeo
Testi: Il mito della Caverna
Le prove dell’immortalità dell’anima (Fedone).
9. Aristotele: vita e opere. La fondazione del liceo. Le categorie. La categoria di
sostanza. La dialettica e la scienza. Induzione e deduzione nella dialettica della scienza. Il
sillogismo. L’induzione e le vere premesse. La metafisica. Gli oggetti della filosofia prima.
La sostanza. I principi primi o assiomi. La sostanza: materia e forma. Il divenire come
passaggio dalla potenza all’atto. Dio come atto puro, pura forma, pensiero di pensiero.
Dio come motore immobile. Dimostrazione dell’esistenza del primo motore immobile.
La fisica. Il mondo sublunare e mondo celeste.

