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Primo Quadrimestre
MODULO 1
Dalle origini a Socrate: il cosmo e l’uomo
1. Perché in Grecia?
- La nascita della filosofia occidentale: condizioni storiche e politiche
- Il concetto di filosofia presso i Greci
- Mito e logos
2. La ricerca del principio
- naturalisti: monisti e pluralisti
- Talete, Anassimene e Anassimandro
- Pitagora e i pitagorici
- Eraclito
3. Il problema dell’essere
- Parmenide
- Zenone: i paradossi
4. Il principio come sostanza complessa
- L’atomismo di Democrito
5. L’indagine sull’uomo
- I Sofisti: l’ambiente storico-politico e le caratteristiche generali della sofistica
- Il relativismo di Protagora
- Linguaggio e realtà in Protagora e Gorgia
- Socrate: Il problema delle fonti, il dialogo, la morale, il problema della ‘definizione’, la
religione, la morte

MODULO 2
Platone: L’essere e la città
1. La Seconda navigazione
2. I rapporti con Socrate e i sofisti
3. I miti
4. l'anima
5. La dottrina delle idee
6. Lo Stato e il compito del filosofo
7. Il mito del Demiurgo
8. La conoscenza
9. L'arte
10. Gli scritti esoterici
11. Confronti
MODULO 3
Aristotele: L’essere e il sapere
1. La vita e le opere
2. Il distacco da Platone e l’enciclopedia delle sapere
3. La metafisica: concetto; significati dell’essere e la sostanza; la dottrina delle quattro cause, la
dottrina del divenire, i concetti di potenza e atto, la concezione di Dio.
4. La logica: i concetti, le proposizioni ed il quadrato logico, il sillogismo
5. l'anima
6. La politica
7. L’etica
8. La poetica e la retorica
9. La tragedia
10. Confronti
Secondo Quadrimestre
MODULO 4
Etica e metafisica nell’ellenismo
1. Il contesto storico – politico -culturale dell'ellenismo
2. I caratteri generali delle scuole ellenistiche: il cittadino del mondo e l'ideale del saggio
3. Lo scetticismo

4. L’epicureismo: la filosofia come quadrifarmaco,l’etica e la concezione atomistica
dell'universo
5. Lo stoicismo: la fisica e l’etica
6. Confronti
MODULO 5
La terza navigazione della filosofia cristiana
1. I concetti e le innovazioni del pensiero cristiano: la sintesi con la filosofia greca
2. Agostino d'Ippona: l'anima, la conoscenza come illuminazione, il tempo, la storia e il
problema del male (cenni a Plotino e al manicheismo). Confronti
3. La Scolastica: contesto storico e caratteri generali
4. Tommaso d'Aquino: la metafisica e le dimostrazioni dell'esistenza di Dio. Confronti
5. Anselmo d'Aosta: la prova a priori dell'esistenza di Dio
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