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SETTEMBRE-OTTOBRE
1. Introduzione alla disciplina. Informazioni di base sui caratteri della filosofia: la filosofia
come ricerca, come risposta, cosa fanno i filosofi oggi e cosa facevano in passato.
2. L'attualità della filosofia
3. Introduzione ad alcuni termini chiave del linguaggio filosofico
- Il problema dell’origine della filosofia
- La Grecia e la nascita della filosofia occidentale
- Caratteri della filosofia, della religione e della scienza nella Grecia antica
4. Caratteri e teorie della filosofia presocratica o presofista: inquadramento storico e culturale e
presentazione delle problematiche cosmologiche e ontologiche. :
- La scuola di Mileto e la ricerca del “principio”: Talete, Anassimandro e Anassimene
- I Pitagorici e l'ordine matematico dell'universo
- Eraclito, Parmenide e il problema del mutamento e della permanenza
5.La scienza degli antichi: i fisici pluralisti.
 Empedocle e la concezione poetica dell'universo
 Anassagora: l'inizio della mentalità scientifica, l'intelligenza come principio
ordinatore, “la mano e l'intelletto”
 Democrito e l'atomismo: un'interpretazione razionale dell'universo
6. La scuola medica di Ippocrate
NOVEMBRE-DICEMBRE
1. L'arte del dialogo e della comunicazione: i sofisti e Socrate
 Il nuovo scenario storico e culturale: la crisi delle certezze tradizionali e
l'affermazione della democrazia
 I sofisti come educatori degli uomini e l'arte della discussione
 Protagora: l'uomo è la misura delle cose; il potere della parola
 Gorgia: la frattura tra linguaggio e le cose
2. La filosofia come scuola di saggezza: Socrate
 La missione socratica
 La filosofia come ricerca e dialogo critico: la conversazione filosofica come stimolo a
ragionare
 Il metodo socratico: ironia e maieutica
 La morale socratica: una nuova concezione di virtù: la virtù è conoscenza (intellettualismo
etico)
 L’eredità di Socrate

GENNAIO-FEBBRAIO: Platone
- Il mito della caverna come compendio del pensiero platonico
- La dottrina delle idee: il dualismo tra le idee e le cose
- L’amore: Simposio, Fedro, Fedone
- Il Timeo
- Le Leggi
MARZO-APRILE: Aristotele
- Contestualizzazione storica
- I settori della ricerca filosofica
- Il problema della conoscenza scientifica tra induzione e deduzione
- La metafisica, l’etica, la fisica, la politica e la logica
MAGGIO: Le filosofie ellenistiche
- Il mutato contesto politico e la relazione con la nuova funzione della filosofia come ricerca
della felicità: Scetticismo, Epicureismo, Stoicismo

