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MODULO
MODULO 1:
che cos’è la
Filosofia

UNITA'
DIDATTICA

1.1.

2.1.

MODULO 2:
i
Presocratici

2.2.

2.3.

3.1.
MODULO 3:
L’indagine
sull’uomo
3.2.

MODULO 4
Platone

4.1.

CONTENUTI
Le origini del pensiero filosofico
- La nascita della filosofia in Grecia
- Caratteri specifici della filosofia greca
- Periodizzazione della filosofia greca
La ricerca del Principio
- La Scuola ionica di Mileto
- Pitagora e i Pitagorici
- Eraclito di Efeso
La filosofia eleatica e il problema dell’Essere
- Parmenide e la nascita dell’ontologia
- Gli argomenti contro il moto di Zenone
- Melisso e l’infinità dell’Essere
Il Principio come sostanza complessa
- I quattro elementi di Empedocle
- La scoperta del Nous di Anassagora
- L’atomismo di Democrito
Atene e la sofistica
- Origine e tematiche della Sofistica
- Il relativismo di Protagora
- Il nichilismo di Gorgia
Il pensiero di Socrate
- Ti esti?: la nascita del concetto
- l’arte del dialogo e l’ironia
- l’anima, la morale e la religione
- la morte di Socrate
Il pensiero filosofico di Platone
- Vita e opere; rapporto con Socrate e i Sofisti
- La dottrina delle Idee
- La dottrina dell’Amore e della Bellezza
- La dottrina della Stato e il compito del filosofo
- L’ultimo Platone: la critica alla concezione
parmenidea dell’Essere
- La riflessione morale sul tema del Bene
- La visione cosmologica del Timeo;

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO
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MODULO 5
Aristotele

5.1.

6.1.

MODULO 6
Dall’ellenism
o alla
filosofia
cristiana

6.2.

6.3.

Il pensiero di Aristotele
- Il distacco da Platone e l’enciclopedia del
sapere
- Le strutture della realtà e del pensiero:
Metafisica e Logica
- Forme e i caratteri dell’agire umano: Etica e
Politica
- Il mondo fisico e la sua conoscibilità: Fisica,
Psicologia, Gnoseologia
- La poetica: Tragedia e Commedia
Le scuole ellenistiche
- Lo stoicismo: logica, fisica ed etica
- L’epicureismo: canonica, fisica ed etica
- Lo scetticismo: epochè
Il Neoplatonismo
- L’Uno come principio assoluto
- Le ipostasi
- L’estasi e il ritorno all’Uno
La filosofia cristiana e S. Agostino
- Il Cristianesimo come filosofia
- Agostino: la filosofia interiore
- Agostino: il tema del tempo e del male
- Agostino: Dio e la trinità
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