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Disciplina: Filosofia  

  Libro di testo adottato: Abbagnano-Fornero: I nodi del pensiero, 1  

 

 

  

 Argomenti svolti: 

   

MITO E FILOSOFIA 

- Dal mito al Logos 

- Le cosmologie mitiche: Omero, Esiodo. Introduzione ad alcuni aspetti dell’orfismo. 

- Le scuole filosofiche. 

- Periodi della filosofia greca. 

- Le principali fonti della filosofia greca: frammenti e testimonianze  

  

LA SCUOLA DI MILETO  

  

A) TALETE  

L’acqua come Archè.  

  

B) ANASSIMANDRO 

- L’Infinito come Archè. 

- La cosmologia: I mondi, la terra, l’uomo.  

C) ANASSIMENE   
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- L’aria come Archè 

 

PITAGORA E I PITAGORICI 

La figura di Pitagora tra mito e realtà 

- Il numero come principio del cosmo 

- Numeri pari, dispari, quadrati. Il numero dieci.  

- La dottrina pitagorica degli opposti.  

- La dottrina fisica.  

- Lettura di testimonianze antiche  

   

ERACLITO 

- Il logos. 

- La teoria dei contrari 

- La teoria del divenire. Il panta rhei 

- Il fuoco come principio. 

- Lettura di testimonianze antiche.  

  

LA SCUOLA DI ELEA 

- La scuola eleatica: caratteri generali.  

  

A) PARMENIDE DI ELEA 

- Parmenide: vita e opere. 

- Il dualismo conoscitivo tra ragione e sensi. 

- Le due vie di Parmenide: verità e opinione. 

- La dottrina della verità: l’essere. 

- Il mondo dell’apparenza e dell’opinione.  

  

B) ZENONE DI ELEA 

- Zenone: vita e opere. 

- La dialettica e la difesa polemica delle tesi parmenidee. 

- Gli argomenti contro la pluralità. 

- Gli argomenti contro il movimento  
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I FISICI PLURALISTICI 

 A) EMPEDOCLE DI AGRIGENTO 

- Vita ed opere 

- Le quattro radici.  

- Le forze: Amicizia e Contesa. 

- Il ciclo cosmico e la dottrina della conoscenza.  

 

B) ANASSAGORA DI CLAZOMENE 

- Vita e opere. 

- La teoria dei semi 

- La dottrina dell’Intelletto.    

- Dottrine cosmologiche.  

 

C) DEMOCRITO DI ABDERA 

- Vita e opere. 

- L’atomismo. 

- Le proprietà degli atomi. 

- Movimento degli atomi e infinità dei mondi. 

 

LA SOFISTICA 

- Caratteri generali. Dall’interesse per la natura e i suoi principi all’interesse per l’uomo. 

- La figura del sofista. 

- Movimento sofistico e Atene democratica.  

A) PROTAGORA DI ABDERA 

- Vita e opere. 

- La dottrina dell’uomo-misura. 

- Il relativismo gnoseologico e culturale. 

- L’utile come criterio di scelta.  
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B) GORGIA DI LEONTINI 

- Vita e opere. 

- Le tesi sul non essere. 

- Lo scetticismo metafisico.  

- Altre tematiche della sofistica 

- La discussione sulle leggi e sulla religione. 

- L’eristica 

 

SOCRATE 

- La vita e la figura di Socrate 

- Il problema delle fonti 

- La filosofia come ricerca e come dialogo. 

- I momenti del dialogo Socratico: ironia e maieutica. 

- La fondazione della logica: Socrate inventore del concetto? 

- L’etica socratica: la virtù come scienza e l’integrabilità della virtù. 

- Paradossi dell’etica socratica: involontarietà del male. 

- Il processo e la morte di Socrate.  

 

PLATONE 

- La vita e la figura di Platone: Le esperienze politiche e i viaggi a Siracusa. 

- Le opere di Platone e la cronologia: 

- Socrate nei dialoghi platonici; 
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- Significato del mito in Platone. 

- I dialoghi “socratici”. Il primo definirsi della figura negativa della sofista e della contrapposizione tra la figura 

del sofista e quella del filosofo. 

- Oltre Socrate: la teoria delle idee e i suoi aspetti eleatici. 

- L’esistenza delle idee nel mondo iperuranio. 

- La teoria platonica della conoscenza: la dottrina della reminiscenza (o anamnesi). 

- La dottrina dell’anima e i suoi miti: Il mito della biga alata (Fedro) il mito di Er (Repubblica): eternità 

dell’anima, provenienza del mondo delle idee e suo destino dopo la morte. 

 

La REPUBBLICA 

- la dottrina platonica della Giustizia 

- Le classi sociali.  

- Lo stato giusto (aristocrazia di governanti filosofi);  

- Le forme degenerate di stato.  

- Critica di Platone alla democrazia e alla tirannide.  

- l’educazione dei filosofi e il mito della caverna. Significato del mito. I gradi della conoscenza secondo. 

 

Le tematiche dell’ultimo Platone: 

- lì problema dell’essere e il confronto con l’eleatismo. 

- Il Parmenide. Il Sofista. I Generi Sommi La risoluzione del problema della molteplicità delle idee. Il parricidio.  

- La Dialettica 
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ARISTOTELE 

-  Vita e opere. 

- Il problema degli scritti.  

- Il sistema delle scienze.  

 

A) METAFISICA: 

- Il problema dell’essere. 

I significati dell’essere. 

L’essere come categorie. 

La sostanza. 

La teoria delle quattro cause. 

I principi del divenire. 

Potenza e atto.  

 

B) LOGICA  

1) Il concetto.  

2) La teoria delle proposizioni (o dei giudizi).  

- Tipi di proposizioni  

- Relazioni tra proposizioni. Il quadrato delle opposizioni.  

3) Il Sillogismo  

- Struttura del sillogismo: premesse, conclusione, termini  

- Figure e modi del sillogismo.  

c) FISICA 

Il movimento. 
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Definizione del movimento. 

I quattro tipi di movimento. 

Moto rettilineo e moto rotatorio 

Moti naturali e moti violenti. 

Il cosmo secondo Aristotele 

 

Roma, 01/06/2022 

                                                              

Il docente        

_______________________________ 

  

    
Gli studenti  
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                                                                                            ____________________________  
       

  

   


