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Modulo 1 Contenuti 

 

ORIGINI della FILOSOFIA 

Introduzione : etimologia, significato, contenuti  
 
Nascita : contestualizzazione spazio-temporale, intenti (scarto mythos-
logos), nuclei e concetti fondamentali      
 
Le prime ricerche : dal Principio alla realtà, physis e arché  
 
Terminologia : stesura di un dizionario filosofico con i concetti principali 
(ATTIVITA' CHE PROSEGUIRA' IMPLEMENTANDOSI NEL CORSO 
DELL'INTERO ANNO SCOLASTICO) 
 

Modulo 2 Contenuti 

 

FILOSOFIA PRE-SOCRATICA 

I primi filosofi : Scuola di Mileto e naturalismo; Pitagora e il pitagorismo; 
Eraclito e Parmenide, divenire ed essere; letture di brani tratti dai 
filosofi citati 
 
Fisici pluralisti : Empedocle e Anassagora; Democrito e l'atomismo; 
letture di brani tratti dai filosofi citati 
 
Sofisti : la filosofia sofista e l'uomo, Protagora e Gorgia, il linguaggio; 
letture di brani tratti dai filosofi citati 
 
      :       
 

Modulo 3 Contenuti 

 

SOCRATE 

La figura : particolarità della figura del primo filosofo, aneddoti, letture 
dall'Apologia di Socrate 
 
Filosofia e ricerca : oralità e fonti, conoscenza e ignoranza, maieutica ed 
ironia, concetto; letture  
 
Etica : virtù, razionalismo ed intellettualismo morale, demone; letture  
 
      :       
 



 

 

 

 

 

 

Modulo 4 Contenuti 

 

PLATONE 

La figura : rapporto con Socrate, Accademia, viaggi, opere  
 
Metafisica : dottrina delle idee, dualismo platonico, forme della 
conoscenza, Mito della Caverna; letture brani tratti dalle opere di 
riferimento 
 
Anima ed Eros : metempsicosi e reincarnazione, Mito di Er, 
reminescenza, Mito del carro alato; Eros nel "Simposio"; letture brani 
tratti dalle opere di riferimento 
 
Politica e cosmologia : "Repubblica" e comunità ideale, società tripartita 
e comunismo platonico; "Timeo", demiurgo o cosmologia; letture brani 
tratti dalle opere di riferimento 
 

Modulo 5 Contenuti 

 

ARISTOTELE 

La figura : rapporto con Platone, Liceo, opere esoteriche ed essoteriche, 
corpus e divisione delle scienze 
 
Metafisica : essere, categorie, sostanza e accidenti, forma e materia, 
quattro cause, divenire, potenza e atto, Atto puro e teologia  
 
Fisica : movimento, mondo sovra- e sub-lunare, etere, tempo 
 
Logica : Analitici Primi e Secondi, sillogismi, Topici 
 
Psicologia : anima e sue funzioni, intelletto attivo e passivo 
 
Politica ed Etica : tipi di costituzioni; felicità, virtù etiche e dianoetiche 
 

Modulo 6 Contenuti 

 

FILOSOFIE ELLENISTICHE 

Epicureismo : introduzione generale, quadrifarmaco, canonica, fisica, 
etica 
 
Stoicismo : introduzione generale, Logòs, fisica, etica 
 
Scetticismo : cenni 
 
Neoplatonismo : Plotino: "Enneadi", Sostanza, Uno 
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