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Introduzione alla filosofia “A proposito del senso della vita” di Vito Mancuso ed. Garzanti.
Lettura , analisi e commento . Spunti di riflessione.
Età Arcaica 
La scoperta del Logos ; una ragione figlia della polis; da una gerarchia di dèi a un’unica legge 
cosmica.
La filosofia : un parto del genio ellenico ( le ragioni degli orientalisti e degli occidentalisti)
Il contesto storico-culturale in cui nasce la filosofia.
I primordi e il retroterra culturale della filosofia greca.
La verità nel mito: Omero ed Esiodo. 
Theoria e horan  come transito dal mito alla
filosofia; Aletheia ; Epistème . 
La ricerca del principio di tutte le cose 
La scuola di Mileto
Talete : il principio è l’acqua.
Anassimandro: il princio è l'Apeiron . L’origine delle cose dall’Aperion.
 La nuova visione cosmologica ( Rovelli) . Fonti: frammento di Anassimandro.
Pitagora : la nascita della matematica e la dottrina del numero; la crisi dell’aritmo-geometria
Eraclito: lettura dei frammenti. Fuoco e logos. Divenire e conflitto
 Il concetto di enantriodomia da Eraclito a Jung.
“La nascita della filosofia” di Giorgio Colli ( brani scelti “il pathos nascosto”).
La filosofia eleatica
Parmenide : l’essere è e non può non essere. Le caratteristiche dell’essere
Fonti : lettura e analisi del Proemio Sulla natura
Zenone : la difesa di Parmenide. Gli argomenti contro il movimento. Le discussioni critiche 
sull’argomento di Achille e la tartaruga.
I molteplici principi della realtà
Democrito : Atomi e vuoto . Le caratteristiche degli atomi. Gli organismi viventi. La teoria della 
conoscenza.
Dall’atomo alle particelle subatomiche
L'età classica .
 I sofisti
Il contesto in cui nasce la sofistica ( democrazia , parola e insegnamento)
Protagora: l’uomo misura di tutte le cose. L’arte della disputa verbale. Il criterio dell’utile. La critica 
alla 
Religione. Lettura e analisi del brano “l'arte politica” tratto dall’opera di Platone il"Protagora". 
Gorgia : l'impensabilità e l'inesprimibilità dell'essere: Ateismo e agnosticismo metafisico.



Gorgia: lettura dell'Encomio di Elena. EDUCAZIONE CIVICA:  Esperimento filosofico
La storia e le tecniche per i sofistica. I sofisti e la religione. Il problema delle leggi.
Educazione civica : Nomos e physis: da Sofocle alla Dichiarazione dei diritti umani
Socrate : la singolarità di Socrate. Il metodo socratico e i suoi obiettivi
 La concezione etica e religiosa in Socrate  
Il processo e morte di Socrate . Fonti lettura e analisi da Apologia di Socrate, Teeteto, Lachete.
Il Socrate di Vito Mancuso dal libro i Maestri spirituali. 

Platone : Vita e opere
 Lettera VII , rapporto filosofia e scrittura ( dal Fedro  brani scelti)
La filosofia come dialogo. La filosofia e il mito
La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti.
Fonte: Lettura  dalla lettera VII
L’etica : l’esempio di Socrate. 
L’ontologia : la teoria delle idee.
La teoria della conoscenza : il mito della caverna, I gradi della conoscenza 
Fonti: Lettura e analisi dalla Repubblica “il mito della caverna”.
La teoria dell’amore e della bellezza : natura e destino dell’anima, mito di Er, mito della biga alata
Simposio : il mito degli androgini e la nascita di Eros. 
Fonti: Lettura e analisi dal Simposio 
La politica : giustizia , collettività , educazione
Una nuova concezione dell’essere 
La dialettica
Il Timeo : la visione cosmologica
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