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Lo sviluppo del dialogo educativo nel corrente anno scolastico è stato scandito dall’analisi dei 

seguenti quadri concettuali. 

 

1. La nascita della filosofia 

La polisemia del termine – Il thauma secondo Aristotele (Metafisica I) – Il concetto di episteme – Il 

rapporto tra filosofia e mito. 

 

2. L’indagine sulla natura 

La scuola ionica e il tema dell’archè – Anassimandro e la negatività dell’infinito. 

 

3. Pitagora 

Il dualismo finito/infinito e la realtà come ordine numerabile - Il corpo come prigione 

dell'anima. 

 

4. Eraclito 

Il logos come legge razionale – Il divenire e la dottrina dei contrari (lettura e commento dei 

frammenti) 

 

5. Parmenide e gli eleatici 

Il poema “Sulla Natura” e la dottrina dell’Essere (lettura e commento di passi scelti) – I 

paradossi di Zenone sul movimento. 

 

6. L’Atene del V sec. e i sofisti 

La questione antropologica e il mito di Prometeo – Retorica, eristica e antilogica – Relativismo 

e utilitarismo in Protagora. 

 

7. Socrate 

Il rapporto con i sofisti – Il concetto e l’universale – La maieutica e l’ironia – La morale e i 

paradossi della virtù – Il processo e la morte (testi tratti dal Teeteto e dall’Apologia). 

 

 

 



8. Platone 

I dialoghi e la VII lettera – Il rapporto con la politica – La polemica contro i sofisti – La 

dottrina delle idee nella Repubblica e nel Fedone – La questione dell’Essere: imitazione, 

participazione – La gnoseologia e l’anima 

 

9. Il Simposio  

Lettura e commento in classe: la cornice; i discorsi di Fedro, Pausania, Erissimaco, Aristofane, 

Diotima e Socrate. 

10. Aristotele 

Il problema degli scritti e il rapporto con Platone – La Metafisica: le definizione dell’essere, la 

sostanza, le quattro cause, il rapporto tra atto e potenza, la sostanza sovrasensibile (lettura e 

commento di passi scelti) – La Logica: concetti, proposizioni e sillogismi – L’Etica: felicità e virtù 

– Approfondimento: “What’s the right thing to do” di Michael Sandel (lezione-dibattito). 

 

11. L’ellenismo 

Felicità e pharmacon in Epicuro: la lettera a Meneceo. 
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