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PROGRAMMA 

 

 

TESTO ADOTTATO: Storia della filosofia 1, a cura di Umberto Eco e Riccardo Fedriga, Laterza Editori 

 

 

 MODULO 1 

DALL’ORIGINE DELLA FILOSOFIA A SOCRATE 

 

Dal mito alla filosofia: l’importanza della domanda filosofica, il mito, cultura orale e civiltà della 
scrittura, l’orfismo; il problema delle fonti nei presocratici 

Gli ionici e la ricerca dell’arché: Talete, Anassimandro, Anassimene 

I pitagorici: Pitagora e il funzionamento della scuola, il numero come arché, il mondo come 
opposizione dei contrari, l’orfismo 

Eraclito: Fuoco e lógos, la legge del divenire, il conflitto e l’unità degli opposti, il mondo dei desti 

Senofane e la concezione del divino (cenni) 

Parmenide: la dottrina dell’essere, verità e opinione 

Zenone: i paradossi del movimento 

I fisici pluralisti: immutabilità e pluralità dell’arché; Empedocle, le radici, le forze di Amore e Odio, 
la conoscenza; Democrito e l’atomismo; Anassagora e i semi, il Noús 

 

 



 

 MODULO 2 

I SOFISTI E SOCRATE 

 

UNITA’ 1  - LA SOFISTICA 

 

Contesto storico – culturale: l’età di Pericle 

Protagora: l’uomo misura di tutte le cose e il relativismo; il ruolo della retorica; il criterio dell’utile 

Gorgia: le tesi contro l’essere; la retorica come arte della persuasione e l’Encomio di Elena 

I sofisti minori e il conflitto natura – leggi 

 

UNITA’ 2 – SOCRATE 

 

Testimonianze su Socrate: Aristofane, Senofonte, Platone e Aristotele 

Il “non sapere”: il responso dell’oracolo di Delfi, la ricerca di senso tramite il dialogo con i “sapienti” 
di Atene 

Il dialogo come metodo di ricerca: élenchos, ironia, maieutica 

La ricerca della virtù: virtù è conoscenza 

Il daimon 

Il processo e la condanna 

 

 MODULO 3 

PLATONE 

La vita e le opere 

La VII lettera e la delusione politica 

La funzione del mito 

Il Critone (lettura integrale dell’opera) 

La filosofia politica e la concezione dell’anima: l’anima tripartita e il mito della biga alata; la 
costruzione dello Stato ideale nella Repubblica, le tre ondate rivoluzionarie, la giustizia come 
armonia tra le parti; il percorso educativo 



La teoria della conoscenza: la ricerca di un criterio incontrovertibile di verità e la critica ai sofisti, la 
“seconda navigazione” e le Idee; il rapporto tra le idee e gli enti sensibili, conoscenza è reminiscenza, 
i gradi della conoscenza (la linea divisa), la dialettica, il mito della caverna;  

Il Sofista e il parricidio di Parmenide 

Il Simposio e la riflessione su Eros 

Popper e la critica a Platone 

 

 MODULO 4 

ARISTOTELE 

 

La vita e opere; il Liceo e l’attività didattica 

Il quadro delle scienze: scienze teoretiche, pratiche e poietiche 

La Filosofia prima: l’essere si dice in molti modi, le categorie e la loro funzione logica e ontologica, 
sostanza e accidente, la sostanza come sinolo, la critica alle idee platoniche, atto e potenza, la 
priorità dell’atto e della forma, la dottrina delle quattro cause 

La fisica: i movimenti, il divenire, l’architettura del cosmo, il motore immobile e l’ordine finalistico 
dell’universo, l’anima e le sue funzioni 

La logica: la funzione della logica, il rapporto tra logica e filosofia prima, le sostanze prime e seconde, 
la teoria del significato, le proposizioni, il sillogismo e la logica formale, validità e verità dei sillogismi, 
la dialettica, il principio di non contraddizione 

La riflessione sull’ amicizia 

La filosofia politica: l’uomo come animale sociale, le diverse forme di aggregazione, le forme di 
governo 

 

 MODULO 5 

LA FILOSOFIA DELL’ELLENISMO 

 

Il contesto storico: alla morte di Alessandro Magno, Alessandria e lo sviluppo del sapere scientifico, 
Atene e le nuove correnti filosofiche, un nuovo tipo di filosofia 

Epicuro: la figura di Epicuro e la sua scuola, gli scritti; la fisica: materia, atomi e vuoto; il clinàmen; 
l’etica: il tetrafarmaco, piaceri e desideri, la felicità come atarassia 

Lo stoicismo: la nascita e gli sviluppi; la fisica: il panteismo e l’ordine razionale; l’etica: vivere 
seconde ragione, la virtù come dovere, il saggio stoico e la ricerca dell’apatia, la giustificabilità del 
suicidio 



 APPROFONDIMENTO SULL’ANIMA: le diverse concezioni incontrate  

 

 Visione del film The Truman Show, analisi e parallelo con la filosofia platonica seguita da 
recensione filosofica  

 

Flipped classroom su:  

I pitagorici e la musica 

La critica di Popper a Platone, 

Platone, il Simposio 

 

 ANTOLOGIA FILOSOFICA – Brani analizzati 

 

Aristotele, Metafisica, I La filosofia ha origine dalla meraviglia 

Gaarder, Il mondo di Sofia, riscoprire la capacità di meravigliarsi 

Aristotele, Metafisica I, Talete e l’acqua come principio 

Anassimandro, Sulla natura, fr. 1 e fr. 12 A 10DK, l’ápeiron e la generazione del cosmo 

Anassimene, Sulla natura, fr. 13 B 2 DK, l’aria principio di tutte le cose 

Aristotele, Metafisica I, i numeri e il cosmo nei pitagorici 

Parmenide, Sulla natura, gli attributi dell’essere 

Eraclito, Sulla natura, fr. 22 B 88, 91, 12, 30, 67 DK, il divenire 

Platone, Protagora, mito di Prometeo ed Epimeteo 

Sesto Empirico, Schizzi pirroniani, I, L’uomo è misura di tutte le cose 

Platone, Teeteto, Protagora e il criterio dell’utile 

Antifonte, Della verità, Ciò che è prescritto dalla legge è un inciampo per la natura 

Platone, Apologia di Socrate, Una vita senza ricerche non è degna di essere vissuta 

Platone, Teeteto, la maieutica 

Platone, Critone (lettura integrale dell’opera) 

Platone, VII Lettera, politica e filosofia 

Platone, Repubblica, V, i filosofi al governo 

Platone, Repubblica, VI, la linea divisa 



Platone, Repubblica, VII, il mito della caverna 

Platone, Fedone, la teoria classica delle idee 

Platone, Fedone, la seconda navigazione 

Platone, Menone, Imparare è ricordare 

Platone, Fedro, il mito della biga alata 

Platone, selezione di brani tratti dal Simposio 

Platone, Sofista, il non essere come diverso 

Aristotele, Categorie, la sostanza 

Aristotele, Metafisica, VII, la sostanza e la forma 

Aristotele, Metafisica, IV, il principio di non contraddizione 

Aristotele, Etica Nicomachea VIII, le tre forme dell’amicizia 

Epicuro, Lettera e Meneceo 
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