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CONTENUTI DISCIPLINARI
1° MODULO
L'INDAGINE SULLA NATURA:IL PENSIERO PRESOCRATICO
La Grecia e la nascita della filosofia
– Le condizioni storico-politiche che facilitarono la nascita della filosofia
– Primordi e retroterra culturale della filosofia greca
– La concezione della filosofia presso i Greci
La ricerca del principio
– La scuola ionica di Mileto
– Talete
– Anassimandro
– Pitagora
– Eraclito
Testi
Talete Tutto è acqua
Anassimandro L'infinito è il principio
Eraclito Lettura aforismi e frammenti
IL PROBLEMA DELL'ESSERE
LA FILOSOFIA ELEATICA
– Parmenide
Testi
La ricerca della verità e i due sentieri
Le vie da percorrere
LA MOLTEPLICITÀ DEI PRINCIPI
I FISICI PLURALISTI
– L'atomismo di Democrito
Testi
Democrito Gli atomi sono il principio
Gli atomi e il vuoto nel pensiero di Democrito
2° MODULO
L'INDAGINE SULL'UOMO:I SOFISTI E SOCRATE
– L'ambiente storico-politico
– Le caratteristiche culturali della sofistica
– La Sofistica e l'Illuminismo
– Sofisti : i “maestri della Grecia”
– Protagora

Testi
Protagora L'uomo è misura di tutte le cose
Gorgia L’encomio di Elena
– Socrate
– La vita e la figura di Socrate
– Il rapporto con i sofisti
– La filosofia come ricerca e dialogo
– I momenti e gli obiettivi del dialogo socratico
– La morale di Socrate
- La virtù
Testi
Platone Gli ultimi istanti da il Fedone
3° MODULO
DIDATTICA A DISTANZA
PLATONE
I rapporti con Socrate e con i sofisti
– Vita e opere
– I caratteri della filosofia platonica : Platone e Socrate, filosofie e mito, interessi e
motivazioni del filosofare platonico
– La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti
Testi
Platone L'Apologia di Socrate: l'utilità della filosofia da Lettera VII
L'Eutidemo
La dottrina delle idee
– La genesi della teoria
– La natura delle idee, dove e come esitono
– Il rapporto tra le idee e le cose
– La conoscenza delle idee
– Il compito del filosofo
– Il mito della caverna
Testi
Platone La caverna, ovvero il mondo delle ombre da Repubblica, VII libro
Il viaggio verso la luce
Il ritorno nella caverna
4° MODULO
ARISTOTELE
La metafisica ( 1^ parte)
Argomenti non trattati:
Aristotele: la metafisica e la cosmologia
Ellenismo: l’epicureismo
La filosofia medievale: la patristica

Ancona,15 giugno 2020
Il docente
Prof.ssa Anna Grazia Rossetti

