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Programma Svolto 

A.   Temi di inquadramento generale, approfondimento e discussione critica

A.1.      La struttura dell'interrogazione e dell'argomentazione  filosofica
A.2.      I problemi fondamentali
A.2.1.   I nomi e le cose - Segno e significato - Operazioni  e regole  (l'impostazione del  Cratilo)
A.2.2.     La questione dell'ente: l'interrogazione dell'Essere - Essere/Nulla/Divenire  
A.2.3.     L'Uno e i molti - Generalizzazione ed  elementarizzazione
A.2.4.     L'arché e lo aprincipiale – aletheia e doxa
A.2.5.     La posizione della ousia
A.2.6.     polis e philosophia - philein e symbolon
A.2.6.2.  vita activa e vita contemplativa - Lo aristeuein
A.2.6.3.          La praxis – Lo agathon  teleion - L' autarcheia

M.   Parte generale: studio manualistico dello sviluppo storico-concettuale del pensiero filosofico delle origini

M.1.       L'ingenuità naturalistica e le aporie del pensiero dell'arché: TALETE  ANASSIMENE
M.1.1.      Il complesso identità/differenza, essere/divenire, tempo/atemporalità nel principio 

di ANASSIMANDRO 
M.2.       La permanenza dell'orizzonte sapienziale: SENOFANE  ERACLITO  PARMENIDE  PITAGORA 
M.2.1.     La difesa 'logica' dell'istanza sapienziale:  ZENONE  
M.3.       Il pluralismo e il nous: EMPEDOCLE  ANASSAGORA  
M.4.       L'atomismo: DEMOCRITO
M.5.       L'opposizione di socratismo e sofistica
M.5.1.     La sofistica come 'pensiero testimoniale' e 'filosofia negativa': PROTAGORA  GORGIA
M.5.2.     La costruzione ideologica nella presunzione veritativa della doxa: la sofistica politica
M.5.3.     Filosofia come 'ironia': SOCRATE
M.6.        PLATONE 
M.7.        ARISTOTELE
      

 Che cos'è la giustizia?   (pp.176-185)
 Che cos'è il bene?          (pp. 268-276)
 Che cos'è il piacere?      (pp.346-355)
 Verità                              (pp.496-499)

Argomenti assegnati allo studio individuale durante il periodo estivo:

 Le scuole ellenistiche: EPICUREISMO, STOICISMO, SCETTICISMO   (pp. 282-319)
 il Cristianesimo e la filosofia    (pp. 446-455)
 la filosofia dei Padri: AGOSTINO  (pp. 456-471)
 lo PSEUDO-DIONIGI   (p. 472)
 Testi    (pp. 482-495)
 La filosofia islamica ed ebraica   (pp. 525-534)
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