PROGRAMMA DI FILOSOFIA 3 B - a. s. 2018.2019
Genesi della filosofia
20
La filosofia greca e l’oriente
20
le cognizioni scientifiche egizie e babilonesi e la trasformazione…
21
La società greca e la nascita della filosofia
21
La religione pubblica e i misteri orfici
22
Le condizioni socio-politiche-economiche che favorirono la filosofia
24
I caratteri essenziali della filosofia antica
25
concetto e fine della filosofia
25
i problemi fondamentali della filosofia antic
26
I naturalisti- La scuola ionica e il problema dell’arché
34
Talete
34
Anassimandro di MIleto
35
Anassimene di Mileto
37
Eraclito
37
Il flusso perpetuo di tutte le cose
37
La dottrina dell’armonia dei contrari
38
Identificazione del principio con il fuoco
39
natura dell’anima
I pitagorici
39-43
Parmenide
I paradossi di Zenone
Lezione del prof. E. Severino:
https://drive.google.com/open?id=1IN3lNcCdvvvWkQIDufneT9y9ZedKi97I
SOCRATE
Elementi biografici
La questione socratica
La condanna e il Processo. Contenuti dell’ ”Apologia di Socrate”

La scoperta del concetto e la Verità
L’anima nella tradizione omerica e nella dottrina di Socrate
L’universale
L’etica
L’intellettualismo socratico.
La morte di Socrate. Il “Fedone”
PLATONE
La vita e le opere
Autenticità e cronologia degli scritti
Le dottrine non scritte
Socrate nei dialoghi platonici
Il significato del mito in Platone
La teoria delle idee
La scoperta della metafisica
L’iperuranio
La struttura del mondo ideale
La dottrina dei Principi primi e supremi: Uno e diade
I principi da cui nasce il mondo sensibile
Dio e il divino in Platone
L’anamnesi, radice della conoscenza
I gradi della conoscenza
La dialettica
L’arte e l’amore platonico
L’arte come allontanamento dal vero
La retorica come mistificazione del vero
L’amore platonico come via alogica…..

La concezione dell’uomo
concezione dualistica
fuga dal corpo, fuga dal mondo
La purificazione dell’anima
la metempsicosi
testo di commento al Simposio e al Fedro di Platone:
https://drive.google.com/open?id=1oBMT8g18bRidk7rXtAco7MgTEKH6Gocz
Il mito della caverna
i quattro significati …..

p. 147 e p. 172
148

Lo stato ideale
la repubblica platonica

p. 144

ARISTOTELE
La questione aristotelica

p. 180

La vita di Aristotele

180

gli scritti

181

La ricostruzione….

182

I rapporti tra Platone e Aristotele

183

LA METAFISICA

184

Le quattro definizioni

184

La metafisica come scienza delle cause prime

185

La metafisica come scienza dell’essere

185

La metafisica come scienza della sostanza

187

Dio e le sostanze soprasensibili

189

Problemi concernenti…..

190

LA FISICA E LA MATEMATICA

192

La fisica aristotelica
teoria del movimento
Lo spazio, il tempo e l’infinito

193

mondo sublunare e mondo celeste
LA PSICOLOGIA

196

L’anima e la sua tripartizione
vegetativa, sensitiva e intellettuale

197-199

Le scienze pratiche: l’etica

199

Il fine supremo dell’uomo

199

le virtù etiche
le virtù dianoetiche

200

Il concetto di Stato

203

La logica

la definizione

210

i giudizi e le proposizione
IL SILLOGISMO (appunti + libro)
La retorica e la poetica

214-216

LINK PER APPROFONDIMENTO SUL SILLOGISMO
https://drive.google.com/open?id=1B5rK-8aMN-6eiG-e_t2lqqhyp5TRMkyP
Le filosofie Ellenistiche. COntestualizzazione storico-politica
L’epicureismo
La figura di Epicuro e il “Kepos”
La ripresa dell’atomismo e il “clinmen”. La fisica
L’etica. IL quadrifarmaco.
Lo Stoicismo
Logica e retorica
I fondamenti della fisica..
L’etica. L’apatia e il dovere.
Le virtù del saggio
PLOTINO
Elementi bio-bibliografici
L’Uno e le Ipostasi
L’anima e la “conversione” dell’Uomo
Introduzione alla Patristica.
Il rapporto ragione-fede-Tertulliano
SANT’AGOSTINO
Vita e opere. Le Confessioni. L’inquietudine e la scoperta di Dio nell’interiorità
Il problema del male e l’incontro con i Manichei
La libertà e la prescienza divina
La dottrina dell’illuminazione
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