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Manuale utilizzato:  

Maurizio Ferraris, Pensiero in movimento, 1A e 1B, Pearson. 

 

 

UNITÀ I 

 

Le origini della filosofia e il pensiero presocratico 

 La filosofia: questioni preliminari; il contesto storico-culturale; dal mito al logos. 

 La scuola di Mileto: Talete; Anassimandro; Anassimene. 

 Eraclito: la legge del divenire e l’unità degli opposti. 

 Pitagora e il pitagorismo. 

 Il problema della verità nella filosofia eleatica: Parmenide; Zenone. 

 Le nuove concezioni pluralistiche: Empedocle; Anassagora; gli atomisti. 

 

 

UNITÀ II 

 

I Sofisti e Socrate 

 La sofistica: Protagora, Gorgia. 

 Socrate: il principio dell’ignoranza; l’insegnamento; il metodo; la morale; la religione; il 

processo. 

 

 

UNITÀ III 

 

Platone e la nascita della metafisica 

 L’eredità di Socrate e i rapporti con le filosofie precedenti. 

 La teoria delle idee: dottrina della conoscenza e ontologia. 

 La psicologia e l’antropologia; la dottrina dell’anima; l’escatologia. 

 La morale e la politica: la città ideale e il comunismo platonico; la concezione dell’arte.  

 La revisione della teoria delle idee e del pensiero politico. 

 Il rapporto tra idee e scienza della natura nel tardo Platone: “Il Timeo”. 

 

 

 

 

 



UNITÀ IV 

 

Aristotele: l’enciclopedia del sapere 

 La critica a Platone. 

 La metafisica: teologia e ontologia. 

 La logica.  

 Psicologia e teoria della conoscenza.   

 La fisica. 

 L’etica e la politica. 

 La retorica e la poetica. 

 

 

UNITÀ V 

 

Filosofie ellenistiche e primato dell’etica 

 Caratteri dell’ellenismo. 

 L’Epicureismo. 

 Lo Stoicismo. 

 Lo Scetticismo. 

 

 

UNITÀ VI 

 

La filosofia nell’era cristiana 

 Plotino e il neoplatonismo. 

 La rivoluzione ebraico-cristiana.  

 Agostino: l’anima e la teoria dell’illuminazione; la concezione del tempo; il problema del male. 

 L’argomento ontologico di Anselmo d’Aosta.  

 La questione degli universali. 

 Tommaso d’Aquino: la metafisica e la teologia; il rapporto fede-ragione. 

 Guglielmo d’Ockham: il primato dell’individuale. 

 
   
 


