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MACRO AREE: 
 
 
TEMA 1: COSMOLOGICO 
 
      Qual è l’origine del mondo?  
      Quanti e quali principi sono necessari per spiegare il mondo?   
      Qual è la struttura e l’organizzazione del cosmo?     
      Può esserci una verità stabile nel divenire continuo delle cose?  
 

- L’indagine sulla natura: 
. la ricerca del principio di tutte le cose 
  . La scuola di Mileto  

                   . Talete: l’acqua come sostanza primordiale 
                                   la terra descritta come una superfice piatta che galleggia sull’acqua 
                     .  Anassimandro: l’apeiron 
                                                    la terra descritta come un cilindro sospeso nell’universo 
                     .  Anassimene: l’aria come sostanza primordiale 
                                                la terra descritta come un disco piatto sospeso nell’aria 
                 .  La scuola pitagorica 
                    .  il numero come principio costitutivo della realtà 
                    .  le dottrine astronomiche 
                 . Eraclito 
                  . il logos come discorso razionale 
                  . l’universo come totalità ciclica in divenire 
                  . armonia degli opposti 
                . Parmenide 
                  . la riflessione sull’Essere  
                  . il rifiuto del divenire e della molteplicità 
                  . le due strade che l’uomo può seguire nell’indagine della natura 
                . I filosofi Pluralisti: la concezione pluralistica della natura 
                  . Empedocle 
                    . I quattro elementi 
                    . il ciclo cosmico 
                    . l’equilibrio dinamico delle forze cosmiche 
                  . Anassagora 
                    . la teoria dei semi 
                    . il Nous: intelletto ordinatore  



                 . Democrito 
                   . la struttura atomica della realtà: il materialismo meccanicistico 
                   . l’infinità dei mondi 
                   . L’importanza di Democrito per la storia della scienza             

- Platone 
 Qual è l’origine del mondo?   
. una nuova concezione dell’origine dell’universo – il mito del Demiurgo 

- Aristotele 
             . la fisica  

  . l’oggetto della fisica: il divenire 
  . la dottrina delle cause 
  . potenza e atto 
  . l’infinto 
  . lo spazio, il vuoto, il tempo 
  . la fisica aristotelica nella storia della scienza (pag. 405 vol. 1A Con-Filosofare) 
. la psicologia  

                . l’anima come principio della vita  
  
  LE PAROLE DELLA FILOSOFIA 
 
  Monismo /Dualismo 
   Unità /Molteplicità 
   Staticità/ Divenire 
   Caso/Necessità 
   Meccanicismo/Finalismo    
   Razionalità/ Irrazionalità 
 
TEMA 2: LA CONOSCENZA 
 
     La natura specifica della conoscenza  
     Qual è l’origine della conoscenza?                                     
     Esiste una verità valida per tutti?   
     Quali sono le condizioni e le regole preliminari della conoscenza? 
      La conoscenza si fonda sulla ragione o sull’esperienza?  

Il valore formativo del sapere: la cultura e l’importanza dell’educazione  
      Che cos’è la realtà? Come organizzare il sapere attorno a essa? 
        Eraclito: la dottrina della conoscenza 

- Parmenide: le due strade che l’uomo può seguire nell’indagine della natura 
- Empedocle: la teoria della conoscenza 
- Anassagora: la teoria della conoscenza 
- Democrito: la teoria della conoscenza – tra sensi e ragione 
- I Sofisti: dalla natura all’uomo 

Esiste una verità valida per tutti?  
. il relativismo conoscitivo e culturale 
. l’uso critico della ragione e l’importanza dell’educazione 
. lo scetticismo sulla possibilità di conoscere  
. Protagora: il relativismo conoscitivo e culturale “la dottrina dell’uomo-misura” 
. Gorgia: lo scetticismo gnoseologico e la potenza della parola 

-  Socrate: il tentativo di andare oltre il relativismo conoscitivo della sofistica 
. la ricerca della definizione e la scoperta del concetto 
. il ragionamento induttivo 
. Socrate e i sofisti a confronto  

 



 
 

- Platone: 
. la conoscenza e l’errore 
 . i limiti della conoscenza sensibile 
 .  i gradi dell’educazione 

- Aristotele 
. Il sistema del sapere  
. la dottrina dell’essere e della sostanza 
. la logica 
. la teoria della conoscenza 

 
 
 
TEMA 3: SCIENZA,TECNICA E POTERE 
 
      Quali sono le condizioni e le regole preliminari della conoscenza?  
          La ricerca del principio di tutte le cose  

- Le tecniche per i sofisti  
- Democrito 
        . la struttura atomica della realtà: il materialismo meccanicistico 

 . L’importanza di Democrito per la storia della scienza 
-  Platone 

  . che cos’è la scienza?   
  . la genesi della teoria delle idee dall’approfondimento del concetto di scienza 
  . il fondamento oggettivo del sapere – la scienza come sapere stabile e immutabile 
  . le idee come oggetto della scienza 
  . la teoria delle idee come antidoto al relativismo sofistico 
  . la prospettiva dualistica e il rapporto tra le idee e le cose 
  . la scienza dipende dall’attività dell’anima  

- Aristotele 
. L’enciclopedia delle scienze 
  Il quadro delle scienze 
. la logica: uno strumento comune a tutte le scienze  
. la scienza tra esperienza e intuizione 

                . la fisica  
  . l’oggetto della fisica: il divenire 
  . la dottrina delle cause 
  . potenza e atto 
  . l’infinto 
  . lo spazio, il vuoto, il tempo 
  . la fisica aristotelica nella storia della scienza 
. la psicologia come parte della fisica 

                . l’anima come principio della vita 
             . l’estetica e la poetica 
             . l’arte secondo Platone e Aristotele  
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 4: L’INDAGINE SULL’UOMO - INDIVIDUO, SOCIETA’ E  LEGGI 
 

- Anassimandro: l’origine degli uomini  
- Visione antropologica dualistica del pitagorismo  
- Senofane: la critica all’antropomorfismo 
- Anassagora: l’origine dell’uomo 
- Democrito: 

. ragione, equilibrio e misura come guida dell’esistenza 

. l’etica del dovere e la natura interiore della felicità 

. le tendenze cosmopolitiche e democratiche 
- L’indagine sull’uomo: 

. La sofistica  
  . l’organizzazione democratica di Atene  
  . il legame tra funzione pubblica e formazione  
  . il concetto di civiltà  
  . la storia come progresso  
  . l’uomo come misura di tutte le cose 
  . la parola come strumento al servizio di chi la sa usare  
  . il valore del lavoro  
  . il relativismo morale – l’utile come criterio di scelta 
  . il cosmopolitismo  
  . Protagora:  
    . l’importanza della virtù politica  
    . il ruolo del sapiente  
    . la politica “tecnica di tutte le tecniche” è l’arte di vivere insieme nella città  
    . la ricerca del bene della città  
 . Gorgia:  
   . la visione tragica della vita 
    . il dibattito sul rapporto tra legge e natura  

                  . il dibattito sul rapporto tra legge e potere  
              . Socrate: 

. Socrate e la ricerca dialogante: il filosofo indica una nuova via di indagine, che passa attraverso      
   l’esame delle “cose umane” per tentare di chiarire l’uomo a se stesso. 
. Il discorso come mezzo per la ricerca sull’uomo  
. i momenti del dialogo socratico 
. l’etica: la virtù come ricerca, sapere razionale e saper vivere con gli altri (politicità) 
. il significato filosofico della morte di Socrate: “l’uomo è uomo in quanto figlio delle leggi” 
. Qual è il rapporto tra individuo e Stato?  
. da Socrate alle odierne democrazie   

              . Platone 
Come può la filosofia fronteggiare la crisi della polis?  
E’ possibile costruire uno Stato giusto?  
Qual è il rapporto tra individuo e Stato?  
. la rifondazione filosofica della politica 
  . la filosofia come preparazione alla politica – la buona filosofia è condizione del buon governo 
. la finalità politica della teoria delle idee 
  . le idee come base per una scienza politica universale 
. l’idea di giustizia e lo Stato  
  . l’origine e l’articolazione dello Stato 
  . le degenerazioni dello Stato 
. il mito della caverna, il significato politico e l‘idea del bene come guida del filosofo 
. il bene per l’uomo 
. dallo Stato ideale allo Stato concreto: il Politico e le Leggi  



  . il Politico: la necessità delle leggi 
  . le Leggi: espressione dell’equilibrio delle volontà degli uomini 

            . l’uomo non può essere altro che anima (Platone, Alcibiade primo, 124a-130c) 
             . l’uomo è figlio delle leggi della città (Platone, Critone, 50a-54e) 
             . la responsabilità individuale nella scelta del proprio destino: il mito di Er (Platone, Repubblica,X,  

 614a-615c; 617d-621b) 
          . Aristotele: “Tutti gli uomini per natura tendono al sapere”  

(Aristotele, Metafisica, 980a21-981a30)            
            . l’agire umano: l’etica: il bene dell’uomo  

                                       l’anima umana e la distinzione tra virtù etiche e dianoetiche  
                                       L’etica in Platone e in Aristotele        
                          la politica: La necessità della vita associata (pag. 442 t1 vol. 1A Con-Filosofare) 
                                              La naturale “socialità” dell’uomo  
                                              I tre tipi di costituzione e le loro deviazioni                                           

 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 


