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Le origini della Filosofia 

La scuola di Mileto 

• Talete 

• Anassimandro 

• Anassimene 

Pitagora 

• La matematica e la dottrina del numero 

• La dottrina fisica 

Eraclito 

• La teoria del divenire 

• La dottrina dei contrari 

• L’universo come Dio-tutto 

• La teoria della conoscenza 

La filosofia Eleatica 

Parmenide 

• Il sentiero della verità 

• Il mondo dell’essere e della ragione 

• Il mondo dell’apparenza e dell’opinione 

• Essere, pensiero, linguaggio 

• La problematica “terza via” di Parmenide 

Zenone 

• La difesa di Parmenide 

• La tartaruga e Achille 

I fisici pluralisti 

• Empedocle 

• Anassagora 

• Democrito (L’atomo, caratteri generali del suo pensiero) 

 

 



I sofisti 

• L’ambiente storico-politico 

• Le caratteristiche culturali della sofistica 

 

Protagora 

• La dottrina dell’uomo misura e le varie interpretazioni 

• Umanismo, fenomenismo e relativismo 

• L’utile come criterio di scelta 

 

Gorgia 

• L’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere 

• Lo scetticismo metafisico e gnoseologico 

• La visione tragica della vita 

 

Socrate 

• La vita e la figura di Socrate 

• Il problema delle fonti 

• Socrate, i sofisti e Platone 

• La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo 

• Il non sapere 

• L’ironia 

• La maieutica 

• La ricerca del che cos’è 

• La virtù come scienza 

• Virtù e felicità 

• Il daimon, l’anima e la religione 

• La morte di Socrate (L’accusa, le cause storiche e politiche del processo, I significati filosofici e ideali 

della morte di Socrate) 

 

Platone 

• La vita 

• Le opere e le dottrine non scritte 

• Platone e Socrate 

• Filosofia e mito 

• Interessi e motivazioni del filosofare platonico 

• L’Apologia di Socrate 

• La dottrina delle idee 

1. La genesi della teoria 

2. Quali sono le idee 

3. Dove e come esistono le idee 

4. La conoscenza delle idee 

5. Reminiscenza, verità ed eristica 

6. L’immortalità dell’anima e il mito di Er 

 



• Lo Stato e il compito del filosofo 

1. Lo stato ideale 

2. La giustizia 

3. Le classi sociali 

4. Il comunismo Platonico 

5. Le degenerazioni dello Stato 

6. I gradi della conoscenza e dell’educazione 

7. Il mito della caverna 

• L’ultimo Platone 

1. Teeteto: la conoscenza e l’errore 

2. Il Parmenide e il Sofista (cenni generici) 

3. Il mito del Demiurgo 
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