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Introduzione alla filosofia: contesto culturale, specificità della filosofia (etimo, metodo, 
scopo). 
 
I principi della filosofia naturalistica: monismo, ilozoismo, panteismo, panpsichismo. 
 
La filosofia naturalistica: Il pensiero di Talete; il pensiero di Anassimandro (apeiron e 
l'origine del cosmo); il pensiero di Eraclito (il divenire e il Logos), il pensiero dei 
pitagorici (la dottrina del numero, l'orfismo pitagorico, il concetto di cosmo); il pensiero di 
Parmenide (la scoperta dell'essere, le tre vie). 
 
La sofistica di prima generazione: origini, natura e finalità del movimento sofistico; il 
pensiero di Protagora (fenomenismo, umanismo e relativismo etico e gnoseologico); il 
pensiero di Gorgia (il nichilismo e le tre tesi). 
La fondazione della filosofia morale e del razionalismo occidentale: la "questione 
socratica"; l'uomo è la sua psyche', l'etica socratica, la teologia socratica, il daimon 
socratico; il metodo della dialettica. 
 
Platone e l’Accademia: i tre viaggi a Siracusa; la teoria delle Idee (la scoperta della 
metafisica, etimo e caratteri peculiari dell’Idea, la struttura del mondo ideale, uno-molti, 
essere-non essere); la dottrina della reminiscenza; dal Libro VII della Repubblica, 
l’allegoria della caverna (dualismo ontologico e gnoseologico; interpretazione in chiave 
etica dell’allegoria); l’amore platonico come via alogica all’assoluto; la concezione 
dualistica dell’uomo, la metempsicosi, il mito della biga alata.  
La politica e la morale: concezione olistica dello Stato; le tre classi sociali e la “giustizia 
secondo natura”; l’educazione, il comunismo, le forme di Stato e le loro degenerazioni.  
 
Aristotele e il Peripato: gli scritti esoterici, il rapporto con Platone. 
L’analitica (i termini, le proposizioni apofantiche, il giudizio; il sillogismo generale e la 
sua struttura, il sillogismo di prima figura, il sillogismo scientifico; la verità e la falsità; 



deduzione, induzione, intuizione; i tre principi trascendentali, la confutazione del 
principio di non contraddizione). 
La metafisica: eziologia, ontologia, usiologia, teologia. 
La fisica: teoria del movimento, la teoria dei luoghi naturali; l’astronomia: mondo 
sublunare e mondo celeste. 
Le scienze pratiche: l’etica e la politica. Le virtù etiche e le virtù dianoetiche. L’amicizia e 
la felicità. Il concetto di Stato (come e perché nasce lo Stato; le sue forme e le sue 
degenerazioni), il cittadino come zoon politikon. 
 
Il pensiero ellenistico: l’etica epicurea (edonismo, i vari piaceri, il piacere catastematico, 
aponia e atarassia, il quadrifarmaco, la svalutazione della vita politica, l’amicizia) 
L’etica storica: l’oikeiosis e l’apatia. 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
- un percorso sul significato di “giustizia”: la giustizia come legalità (Anassimandro); la giustizia 
come “contrappasso” (pitagorici); la giustizia come armonia (Platone); la giustizia come virtù e 
come equità (Aristotele). 
- Lo Stato “olistico e organicistico”, il rapporto tra “il tutto” e “le parti”: Platone e Aristotele a 
confronto. 
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