
ARISTOTELE

Distacco da Platone :
1)contatti con la filosofia

 Ellenistica;
2)Platone crede nel fine
 Politico invece Aristotele
crede in una conoscenza
disinteressata del reale 

Idee: il mondo delle idee non è in grado di 
spiegare il mondo fisico, non hanno alcuna 

consistenza ontologica.
E' possibile uno studio scientifico della 

natura e del divenire

La Metafisica o filosofia prima 
studia:1)le cause o i principi primi;

2) l'essere in quanto essere;
3) la sostanza,4) Dio e la sostanza

 immobile.

La Sostanza è l'essere dell'essere

SINOLO: unità indissolubile di forma

 e materia.FORMA:natura propria di una

cosa.MATERIA:il materiale che compone 

un oggetto,rappresenta l'elemento
 passivo e

determinante del sinolo

SILLOGISMO: poste alcune premesse segue la conclu
sione: si hanno 3 termini 1 magg 1 medio 1 minore.

Ogni animale è mortale
Ogni uomo è animale
Ogni uomo è mortale

Il Divenire consiste in un 
Passaggio graduale da un 

Certo tipo di essere a un altro
 tipo di essere.

 LOGICA: studio del pensiero

In quanto espressione nei

discorsi o nei ragionamenti

Potenza : si intende da parte 
                              della  materia  di assumere                                  

  una determinata forma.
Atto: intende l'esistenza 

stessa del'essere

 La conoscenza per la stoà 
sono i sensi ma le rappre

sentazioni sensoriali
da essi prodotti

Il principio etico
è l'uomo che non può 
sottrarsi alla raziona
lità insita nel mondo 

in cui vive

La filosofia di Epicuro è la ricerca
 del criterio di verità, del metodo, 
e unico criterio di validità è la
 sensazione, l'impressione che
 le immagini producono sull'anima
 dopo essersi staccati dal corpo.

Il materialismo di Epicuro
 si basa sull'insegnamento
 democriteo

L'anima è corporea e perciò muore;
 facoltà dell'anima sono la sensazione, 
l'immaginazione, la ragione, il
 sentimento; essendo perciò la morte 
insensibilità noi non la sentiremo 
e non ne dobbiamo aver paura (se c'è la 
morte non ci siamo noi e viceversa).
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