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Introduzione 
Come iniziare lo studio della filosofia? – il significato di filosofia (Pitagora, Platone) – il rapporto tra 
filosofia e scienza – il ruolo della filosofia nella vita quotidiana: pensiero e senso comune – la filosofia, 
la scuola, il rapporto tra maestro e allievo – la periodizzazione della filosofia greca 
 
I filosofi presocratici 
La meraviglia come arché della filosofia; l’idea di natura; il concetto di essere; il rapporto tra l’uomo e la 
verità 
Talete: due aneddoti (Platone e Aristotele) 
Eraclito: il concetto di physis, logos, fuoco; la legge della contesa; l’unità dei contrari; il pensiero 
dell’armonia 
Parmenide: i tre cammini (essere, non-essere, apparenza); pensiero e essere; filosofia e senso comune: 
gli uomini dalla “doppia testa” 
Elementi essenziali del pensiero di Pitagora, Empedocle e Democrito 
 
Socrate 
Socrate e la scoperta dell’uomo; Conosci te stesso; sapere di non sapere; l’ironia socratica; Socrate e i 
sofisti; l’arte maieutica e la nascita del sapere filosofico; il ruolo del dialogo; il processo e la morte di 
Socrate; l’idea di morte in Socrate; il demone socratico; l’etica socratica e il concetto di virtù; la missione 
di Socrate 
 
Letture: Platone, Apologia di Socrate (integrale) 
 
Platone 
Socrate e Platone; La Repubblica e la filosofia come strumento di riforma spirituale e politica 
dell’umanità (la dottrina dello Stato); Il mito della caverna: la teoria platonica della conoscenza; mondo 
delle idee e mondo sensibile (dualismo ontologico e gnoseologico); idealismo ed empirismo; conoscere 
è ricordare: la dottrina della reminiscenza; le dottrine dell’anima; filosofia e amore: il mito di Eros; la 
dottrina della bellezza 
 
Letture: Gruppo I: Platone, Fedone (integrale) 

Gruppo II: Platone, Menone (integrale) 
Gruppo III: Platone, Simposio (integrale) 

 
Aristotele 
La logica (l’analisi del discorso, le dieci categorie, proposizioni affermative/negative); la fisica (fisica 
qualitativa e fisica quantitativa); la psicologia (l’anima e la conoscenza); la metafisica come scienza prima 
(dall’esperienza alla sapienza; la dottrina delle quattro cause; potenza e atto); la teologia come culmine 
della metafisica (dio come motore immobile); l’etica: la vita contemplativa, l’amicizia 
 
Le filosofie ellenistiche 
Elementi essenziali dello Stoicismo, Epicureismo e Scetticismo (fisica e etica) 
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Introduzione: dal Medioevo all’Età moderna 
La nuova figura dell’uomo: dal teocentrismo all’antropocentrismo; il rapporto tra fede e scienza; le 
trasformazioni politiche: verso una nuova concezione di Stato; le trasformazioni economiche e sociali: 
la nascita del capitalismo e l’avvento della borghesia 
 
Il Basso Medioevo (sintesi) 
Dal crollo del Sacro Romano Impero alla formazione delle monarchie nazionali; il fenomeno dei 
Comuni; 
Dal sistema feudale alla ripresa dopo l’Anno Mille; città e campagna; le corporazioni; 
Nobiltà e clero; la nascita della borghesia 
 
La dissoluzione del mondo medioevale (1300-1492) 
La disgregazione del sistema politico medioevale: la crisi dei poteri universali (universalismo e 
particolarismo); 
Le origini dello Stato centralizzato: le monarchie nazionali dell’Europa occidentale; la Guerra dei Cento 
anni e la figura di Giovanna d’Arco; le Signorie in Italia (Milano, Firenze, Venezia); 
L’arresto dell’espansione economica e demografica del basso Medioevo: dalla crisi del Trecento alla 
ristrutturazione dell’economia europea (enclosures e domestic system); 
L’Umanesimo: una nuova cultura laica 
 
L’emergere della modernità (1492-1560) 
L’espansione oltreoceano e le lotte per l’egemonia continentale (esplorazioni geografiche e formazione 
dei primi imperi coloniali europei); 
I progressi dell’accentramento monarchico in Europa 
L’espansione economica e demografica del Cinquecento; la mondializzazione del mercato; 
La rottura dell’unità religiosa dell’Occidente cristiano (Riforma protestante, Controriforma; M. Weber: 
etica protestante e spirito del capitalismo); 
Colonizzazione e eurocentrismo: l’incontro con l’altro 
 
Il “secolo di ferro” (1560-1660) 
L’espansione coloniale europea; 
La crisi del Seicento: declino dell’area mediterranea e centralità dell’Atlantico 
 

* 
 
Commemorazione Giorno della memoria (Lavori di gruppo) 
Commemorazione 25 Aprile (Lavori di gruppo) 
 
 


