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In 1A : 
 
UNITA’ 1L’INDAGINE SULLA NATURA: IL PENSIERO PRESOCRATICO 
 
Cap.1 La Grecia e la nascita della filosofia 
In che senso la filosofia è nata in Grecia 
Caratteri specifici della filosofia greca 
Il “genio” ellenico” 
Le condizioni storico-politiche che facilitarono la nascita della filosofia 
Politica, classi sociali e religione nella vita della polis 
Il nome e la concezione della filosofia presso i greci 
Le scuole filosofiche 
I periodi della filosofia greca 
 
Cap.2 La ricerca del principio 
Presocratici o presofisti? 
La scuola ionica di Mileto 
Pitagora e i pitagorici 
Eraclito 
 
Cap.3 Il problema dell’essere 
La filosofia eleatica 
Parmenide 
 
Cap.4 Il principio come sostanza complessa 
L’atomismo di Democrito 
 
UNITA’ 2 L’INDAGINE SULL’UOMO: I SOFISTI E SOCRATE 
 
Cap.1 I Sofisti 
Dalla demonizzazione tradizionale all’odierna rivalutazione 
L’ambiente storico-politico 
Le caratteristiche culturali della sofistica 
Protagora 
I sofisti e la religione 
Il problema delle leggi 
L’arte della parola 
Il problema del linguaggio 
 
  



Cap.2 Socrate e i socratici minori 
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 
I momenti e gli obiettivi del dialogo socratico 
La morale di Socrate 
La discussione critica sulla morale di Socrate 
Il demone, l’anima e la religione 
La morte di Socrate 
 
UNITA’ 3 PLATONE 
 
Cap.1 Il rapporto con Socrate e con i sofisti 
Il platonismo come risposta filosofica a una società e a una cultura in crisi 
La vita 
Le opere 
Le opere e le dottrine non scritte 
I caratteri della filosofia platonica 
 
Cap.2 Dalla dottrina delle idee alla teoria dello Stato 
La dottrina delle idee 
Lo Stato e il compito del filosofo 
 
UNITA’ 4 ARISTOTELE  
 
Cap.1 Filosofia e scienza 
Il tempo storico di Aristotele 
La vita 
Il problema degli scritti 
Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere 
 
Cap.2 Le strutture della realtà e del pensiero 
La metafisica 
La logica 
 
Cap.3 Il mondo fisico e la sua conoscibilità 
La fisica 
 
Cap.4 Le forme e i caratteri dell’agire umano 
L’etica 
 
UNITA’ 5 LE FILOSOFIE ELLENISTICHE 
 
Cap.1 Società e cultura nell’età ellenistica 
Politica e società 
 
Cap.2 L’epicureismo 
Epicuro 
La scuola epicurea 
La filosofia come quadri farmaco 



La canonica 
La fisica 
L’etica 
TESTI: lettura e commento di Epicuro, Lettera a Meneceo. 
 
 
 
In Reali-Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Vol.1B: 
 
Cap.1 La Bibbia e il suo messaggio 
Le idee bibliche che hanno influito sul pensiero occidentale 
Dal politeismo greco al monoteismo cristiano 
Il creazionismo 
L’antropocentrismo 
Il rispetto dei comandamenti divini: la virtù e il peccato 
Il concetto di Provvidenza nella Bibbia 
Il peccato originale, le sue conseguenze e suo riscatto 
Il valore della fede e la partecipazione al divino 
L’Eros greco, l’amore cristiano e la grazia 
L’immortalità dell’anima e la resurrezione dei morti 
Il nuovo senso della storia 
 
 
UNITA’ 6 L’ETA’ TARDO ANTICA E MEDIEVALE 
 
Cap.2 Agostino  
L’uomo, il pensatore , il cristiano 
Il problema della creazione e del tempo 
Il problema del male 
 
Argomento del percorso multidisciplinare dal titolo: La povertà 

Nell’ambito della filosofia cristiana, è stata sottolineata la nascita delle eresia in rapporto alla 
definizione dogmatica. 
 
La spiegazione degli argomenti di filosofia a partire dal libro di testo, è stata accompagnata da 
letture antologiche e di approfondimento su temi di rilievo per il rapporto filosofia e cittadinanza. 
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