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S. Agostino: Uomo e Dio – Il bene e il male – Il tempo

Tommaso d'Aquino: Le quattro vie

Umanesimo e Rinascimento

Il naturalismo rinascimentale: Telesio

Cusano: La dotta ignoranza – la cosmologia

Campanella: La Città del Sole

Alle radici della modernità. La rivoluzione scientifica

L'uomo artefice del proprio destino

Giordano Bruno: l'infinità della natura

Galileo Galilei: il metodo della scienza moderna

Bacone: Il potere della scienza – La critica al sapere tradizionale – La
dottrina degli idola – La scienza al servizio dell'uomo

Il razionalismo e Cartesio:

Il metodo del dubbio e la certezza del cogito -La verità di Dio – L'idea di
Dio – Le altre certezze – Res cogitans e Res extens

Spinoza:  La sostanza – Attributi e modi –  Deus sive natura  – L'ordine
necessario della natura 

Pascal: il giansenismo - L'amor proprio – Il  divertissement – L'esprit de
gèomètrie e l'esprit de finesse – La ragionevolezza del cristianesimo e la
scommessa su Dio 

Hobbes: Lo stato di natura – i diritti naturali – La ragione naturale – Lo
Stato assoluto- Poteri e limiti del sovrano



L'Empirismo

Locke:  La  critica  all'innatismo  -  La  mente  come  foglio  bianco  –  Idee
semplici e idee complesse – La questione della certezza delle nostre idee
La classificazione delle idee complesse – La critica all'idea di sostanza –
Una ragione finita e probabilistica – All'origine dello stato liberale – La
tolleranza 

Hume: Percezione, impressione, idee – Memoria e immaginazione – Le idee
complesse – Il principio di associazione – Il problema della causalità

Kant: 

Critica della ragion pura 

Il criticismo- La “rivoluzione copernicana” Il tribunale della ragione – I
giudizi –  La sensibilità – Fenomeno e noumeno – Spazio e tempo 

 Cenni introduttivi a:

L'intelletto e le sue categorie – l'Io penso – La ragione e le idee 

Lettura di passi antologici dal manuale
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La guerra dei Trent'anni

La Francia di Richelieu e di Mazarino

La crisi della Spagna 

Le rivoluzioni inglesi

La Francia del Re Sole

I progressi della vita materiale

Il sistema politico europeo nel XVIII secolo

L'età dei Lumi e le riforme

L'assolutismo illuminato

La rivoluzione americana

La prima rivoluzione industriale

La Francia rivoluzionaria

La Francia termidoriana

La Francia e L'Europa dell'età napoleonica

La Restaurazione e il Congresso di Vienna

Il liberalismo

I moti 1820-21
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Che cos'è la filosofia? - Il lessico dei filosofi - L'arte di ragionare - Una
disciplina utile

L'inizio della  ricerca filosofica - I tratti  caratteristici  -  Le condizioni
storiche - Nella meraviglia il primo impulso alla ricerca - Mito e filosofia

Gli ionici, i primi filosofi

Talete: l'acqua come fondamento di tutte le cose

Anassimene: il soffio vitale
Anassimandro: L'apeiron come principio in-finito

I pitagorici
Pitagora:
La dottrina dell'anima - La matematica

Eraclito: Il flusso universale - La verità e l'errore - Il  logos  e la legge
dell'ordine

L'essere unico e immobile degli eleati

Parmenide:  Un pensatore aristocratico - Il viaggio come metafora - Il
cuore del messaggio parmenideo - Le caratteristiche dell'essere

I paradossi di Zenone

I fisici pluralisti



Empedocle: Le quattro radici - Amore e odio
Anassagora: Il primo scienziato - L'inizio della mentalità scientifica - I
semi di tutte le cose - L'intelligenza come principio che mette ordine nel
mondo - La mano e l'intelletto

Democrito:  Un'interpretazione razionale  della  natura -  Gli  atomi -  Le
caratteristiche degli atomi - Gli atomi si muovono nel vuoto

La civiltà della parola e del dialogo: i sofisti e Socrate
La svolta  umanistica  -  Il  relativismo culturale  -  I nuovi  interrogativi
della filosofia - Lo scenario storico e civile della democrazia antica - Il
movimento della  sofistica  - Il  mito del  progresso -  Rendere forte il
discorso  debole  -  I  massimi  esperti  della  comunicazione  nel  mondo
antico

Protagora.:l'uomo è misura delle cose

Gorgia: La scissione tra realtà e linguaggio

Socrate:  Una  figura straordinaria  -  Socrate e la  sofistica  -  Oltre la
sofistica: l'interrogazione sul bene - Il processo e la condanna a morte -
Una  vita  dedicata  alla  ricerca  -  Il  metodo  socratico:  un  invito  a
ragionare-  La  maieutica  –  La  virtù  è  conoscenza  del  bene  -  La  cura
dell'anima

Platone:Un  uomo  geniale  -Il  progetto  filosofico  –  L'Accademia  -  Gli
scritti e le dottrine orali - L'ordine dei dialoghi - Le nuove forme della
comunicazione filosofica – I miti - Il dialogo - Le idee e l'anima - Le idee
e le cose Il Bene e le altre idee - Conoscere è ricordare - La complessa
struttura  dell'anima  -  L'amore  -  Eros  è  figlio  dell'avventura  e  del
bisogno - La città e la politica - La  Repubblica  platonica: un modello di
stato giusto e perfetto - Le classi - Ai filosofi il comando della città - Il
mito della caverna - L'educazione – L'arte - La dialettica - Il Timeo e la
grande visione cosmica - Il tempo e gli astri



Aristotele:  Un  filosofo  della  massima  importanza  -  Il  mutato  clima
politico - Il compito della filosofia - L'interesse per la biologia - Il Liceo
La comunicazione filosofica - Il progetto filosofico - Unità e
diversità delle scienze - Le scienze teoretiche, produttive e pratiche -
La metafisica - Il distacco da Platone - Un nuovo atteggiamento mentale
-  Il  valore  delle  cose  concrete  -  Le  dieci  categorie  -  Che  cos'è  la
sostanza  -  Il  cambiamento  -  Potenza  e  atto  -  Materia  e  forma  -  Il
movimento - Le quattro cause - Un cosmo ordinato e compatto – Dio:
motore immobile - L'anima come forma del corpo – L'intelletto - L'etica:
una morale borghese - La virtù sta nel mezzo – L'amicizia - La città –
L'arte:  la  tragedia  e  la  funzione  catartica  dell'arte  -  La  logica  -  Gli
oggetti  del  discorso  –  Il  linguaggio  dichiarativo  –  I  quattro  tipi
fondamentali  di  enunciati  dichiarativi  –  Il  quadrato  degli  opposti  –  Il
principio  di  non  contraddizione  e  del  terzo  escluso  –  I  ragionamenti
deduttivi – Il sillogismo .

Dopo Aristotele. I nuovi interrogativi della filosofia – L'età ellenistica – I
nuovi destinatari del messaggio filosofico – Le scuole filosofiche

Epicureo e L'epicureismo:

Un'etica  edonistica?  -  I  quattro  rimedi  della  filosofia  - Lettera
a Meneceo – Il mondo degli epicurei

Lo stoicismo: 
La virtù e la felicità per il saggio stoico – Il valore del suicidio

Lettura di passi antologici tratti dal manuale
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Recupero e ripasso di argomenti del programma di Storia del II Liceo 
dalla caduta dell’Impero Romano d'Occidente all'alto Medioevo

Che cos'è il Medioevo?

Dopo l'Impero: un nuovo profilo dell'Europa

Dalla società feudale alla rinascita dell'anno Mille

 Uno scenario politico in trasformazione:

Città, monarchie e poteri universali – Sviluppi politici, movimenti religiosi e
protesta sociale

La Magna Charta

La società urbana: i Comuni 
Federico Barbarossa
Federico II

Un mondo in crisi:

Fame e peste – Jacqueries e rivolte urbane – Il declino dei poteri 
universali

Il Papato: crisi dell'Universalismo medievale 
La guerra dei Cent'anni

I regni di Francia e Inghilterra



Le monarchie della penisola iberica 
La difficile ripresa economica
L'Italia e gli italiani alla fine del Medioevo 
Le Signorie

I viaggi di esplorazione:

La conquista spagnola dell'America e i suoi effetti

La nascita dello stato moderno: 
Unificazione territoriale e assolutismo

La Riforma protestante:

Lutero – Calvino – L'anabattismo

L'età di Carlo V:

La monarchia universale – La lotta contro i turchi e il conflitto in 
Germania – La divisione dell'Impero e la pace di Cateau-Cambrèsis

La Controriforma cattolica:

Il concilio di Trento – 

Il rinnovamento della Chiesa 

Filippo II ed Elisabetta I: Spagna e Inghilterra

 La Francia e le guerre di religione

Letture critiche tratte dal manuale
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