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Modulo 1: civiltà greca e filosofia 

 La Grecia e la nascita della filosofia classica: mito e logos 

 Caratteri specifici della filosofia greca 

 Fonti della filosofia greca 

 

Obiettivi specifici: 

1. comprendere il senso della nascita della filosofia in rapporto alla tradizione “mitica” 

 

Modulo 2: la scuola ionica di Mileto – i pitagorici - Eraclito 

 I presocratici e il problema della fusis 

 Archè, principio fisico e principio teoretico 

 Talete – Anassimandro – Anassimene 

 Pitagora e i pitagorici 

 Eraclito  

 

Obiettivi specifici: 

1. problematizzare come esigenza teoretica il concetto di “archè” 

2. cogliere i motivi di fondo della filosofia naturalistica 

3. porre il problema dei rapporti tra finito e infinito 

4. problematizzare il concetto di numero e di aritmogeometria nella filosofia pitagorica 

5. definire il rapporto tra pensiero, linguaggio e scrittura partendo dalla trattazione di Eraclito e 

l’analisi degli aforismi 

6. problematizzare il concetto di “logos” nelle sue varie modalità di utilizzo 

 

Obiettivi  culturali e formativi (in termini  di specifiche competenze disciplinari) 

 Acquisire la distanza tra mito e Logos 

 Comprendere e definire il concetto di archè nella filosofia presocratica  
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Modulo3: l’eleatismo e il pluralismo 

 Caratteri della filosofia eleatica 

 Parmenide e il concetto di “Essere” 

 La difesa di Parmenide attraverso i paradossi di Zenone 

 Il pluralismo, caratteri generali 

 Empedocle 

 Anassagora 

 

Obiettivi specifici: 

1. comprendere la distinzione tra razionalità e sensazione 

2. porre il problema dell’Essere come problema inerente la possibilità e la necessità di pensare ciò che è 

3. comprendere la fondazione dell’ontologia 

4. legare il pensiero alla realtà pensata e al linguaggio usato per descriverla 

5. definire i principi della logica formale relativamente al principio di identità e non contraddizione 

6. comprendere la differenza tra opinione e ragione attraverso il paradosso 

7. definire le caratteristiche del pluralismo come tentativo di salvare ragione e sensi 

 

Obiettivi  culturali e formativi (in termini  di specifiche competenze disciplinari) 

 Acquisire la distanza tra mito e Logos 

 Comprendere e definire il concetto di archè nella filosofia presocratica  
 

Modulo 4 : l’atomismo di Democrito 

 Caratteristiche e rilevanza dell’atomismo 

 Democrito, verità e scienza 

 L’etica 

 

 

Obiettivi specifici: 

1. comprendere un concetto di atomismo come espressione di una esigenza speculativa 

2. problematizzare il rapporto tra corpo e anima 

3. problematizzare il concetto di etica 

 

Obiettivi  culturali e formativi (in termini  di specifiche competenze disciplinari) 

 Acquisire la distanza tra mito e Logos 

 Comprendere e definire il concetto di archè nella filosofia presocratica  
 

 

Modulo 5: la sofistica 

 La sofistica tra critiche e rivalutazione 

 Protagora e i “dissoi logoi” 

 Gorgia e la “disarticolazione “ del logos parmenideo 

 

Obiettivi specifici: 

1. cogliere il contesto storico culturale che permette l’affermarsi della sofistica 

2. comprendere cosa si intende per  “relativismo” 

3. definire l’utilità dei dissoi logoi 

4. comprendere la disarticolazione del logos parmenideo e l’utilizzo “assoluto” della dialettica 

5. definire il concetto di nichilismo 

 
Obiettivi  culturali e formativi (in termini  di specifiche competenze disciplinari) 

 Acquisire la distinzione tra mondo delle cose sensibili e mondo delle idee tra doxa ed episteme 

 Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciare gli scopi di un testo filosofico 
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Modulo 6:  Socrate – Platone – Aristotele 

 Socrate, il metodo e l’etica 

 Platone, la prima e la seconda navigazione, l’essenzialismo gnoseologico e la sua trascendenza 

 Platone, lo stato tra le “Leggi” e la “Repubblica” 

 

Obiettivi specifici: 

1. cogliere la portata rivoluzionaria del pensiero socratico 

2. cogliere il giusto rapporto tra Socrate e l’oralità 

3. definire e cogliere gli aspetti positivi e negativi del metodo socratico 

4. problematizzare il concetto di metafisica 

5. saper porre il problema dell’essenzialismo gnoseologico in termini di trascendenza 

6. saper definire i rapporti tra essenza ed apparenza 

7. pensare ad un modello ideale di stato e alla sua funzionalità 

 

Obiettivi  culturali e formativi (in termini  di specifiche competenze disciplinari) 
 Distinguere e ricostruire nel sistema aristotelico temi e problemi riconducibili ai diversi ambiti 

d’indagine 

 Definire e usare i termini chiave del lessico filosofico in modo pertinente e rigoroso all’interno del 

discorso 
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