Domande sulla filosofia antica e medievale:
1. Quali sono le note distintive della sapienza filosofica rispetto alle
altre forme di sapienza (quella mitica e quella religiosa) presenti
in forme diverse in tutte le culture?
2. Cos’è il lògos per Eraclito?
3. Perché Parmenide è considerato il fondatore dell’ontologia?
4. Esporre affinità e divergenze tra i Sofisti e Socrate nel porre a
tema il problema antropologico
5. Cosa si intende per questione socratica?
6. Come giunge Platone a elaborare la dottrina delle idee? Individua
le fasi di sviluppo del pensiero platonico, menzionando i dialoghi
più famosi.
7. Cos’è l’idea per Platone? Spiega in quale rapporto sono il mondo
delle idee e il mondo del divenire facendo riferimento alla nozione
di mìmesis (imitazione) e di mèthexis (partecipazione)
8. Perché per Platone si può dire che conoscere veramente è
ricordare? Ricorda l’anamnesi o reminescenza.

9. Su cosa si fonda la critica di Aristotele alla dottrina platonica
delle idee? Fai riferimento alla centralità dell’esperienza sensibile
e all’osservazione.

10. Spiega la suddivisione del sapere in Aristotele

11. Cos’è il divenire per Aristotele?

12. Come definisce Aristotele la sophìa o filosofia prima?

13. Quali sono le cause della sostanza?

14. Esponi i caratteri generali della filosofia in età ellenistica e
ricorda quali sono le scuole più importanti

15. Si può parlare di una filosofia cristiana? Individuane le
caratteristiche e i temi principali.

16. Chi è Plotino e come concepisce la relazione tra l’Uno e il
molteplice?

17. Cos’è la Patristica?

18. Spiega le ragioni di originalità del percorso filosofico agostiniano

19. Qual è il rapporto tra la verità logica e la natura teologica della
verità?

20. Il problema del male e la ricerca agostiniana di una sua
spiegazione: dal manicheismo al male come non-essere.

21. Perché Boezio è una figura importante per la filosofia medievale?

22. Spiega le caratteristiche principali della filosofia scolastica e le
fasi del suo sviluppo storico.

23. Cos’è la disputa sugli universali?

24. Spiega in cosa consiste il “ritorno ad Aristotele” di Tommaso
d’Aquino.

25. Perché è corretto sottolineare l’originalità della metafisica
dell’atto d’essere per quanto riguarda Tommaso d’Aquino?

26. In quale rapporto sono ragione e fede per Tommaso d’Aquino?

Domande sulla filosofia moderna:
27. Spiega le caratteristiche dell’umanesimo e del Rinascimento nella
spiegazione del rapporto tra l’uomo, il cosmo e Dio, menzionando
gli eventi più determinanti per la trasformazione della filosofia in
età moderna.
28. Perché la rivoluzione scientifica influì profondamente sulla
configurazione della filosofia?
29. Perché Cartesio è considerato il fondatore della filosofia
moderna?
30. Quali sono le regole del metodo cartesiano?
31. Cos’è il dubbio metodico e cosa si intende per dubbio iperbolico?
32. Spiega la celebre espressione cartesiana “Cogito ergo sum”

33. In cosa consiste la svolta soggettivistica del razionalismo
cartesiano?
34. Che ruolo svolge Dio nella gnoseologia cartesiana?
35. Cartesio

privilegia

il

metodo

deduttivo-dimostrativo

o

l’induzione?
36. Cosa si intende per criticismo kantiano o filosofia del limite?
37. Perché Kant stesso attribuisce alla sua filosofia critica il merito
di aver operato una vera e propria rivoluzione copernicana?
38. Cosa significano rispettivamente le espressioni di a priori e a
posteriori in riferimento alla costituzione dell’oggetto di
conoscenza per Kant?
39. Spiega la differenza tra fenomeno e noumeno nell’ambito della
conoscenza.
40. Perché la metafisica per Kant non può essere considerata
scienza?

Domande di verifica per collegare gli argomenti:
1. Che cosa si intende con i termini “induzione” e “deduzione”?

2. Cosa significano i due termini ontologia e metafisica? Si possono
considerare sinonimi, cioè aventi lo stesso significato?

3. Cosa significa il termine gnoseologia?

4. Come si evolve nella storia della filosofia il tema dell’origine della
molteplicità da un unico principio?

5. Metti a fuoco il significato d e l t e r m i n e l ò g o s e l a s u a
r i e l a b o r a z i o n e n e l p a s s a g g i o dalla filosofia antica alla
filosofia cristiana.

6. Quali sono le diverse interpretazioni del rapporto tra scienza
(epistème) e sapienza (sophìa) nella filosofia classica pagana, nella
patristica, nella scolastica e nella filosofia moderna?

7. In quale senso la teologia naturale o razionale è legata alla
metafisica?
8. A partire dalla centralità dell’alètheia (verità) nella filosofia
antica, ripercorri le principali articolazioni del tema, nella
versione scettica (dei Sofisti) e nella versione più “affermativa”,
che confuta le varie forme di scetticismo.

