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OBIETTIVI 
 
Nell’insegnamento della filosofia verrà data particolare importanza all’acquisizione e all’utilizzo del 
linguaggio specifico, alla capacità di leggere, analizzare e commentare il testo filosofico, alla capacità 
di rielaborare personalmente quanto appreso con spunti di riflessione autonoma e critica. Si mirerà a 
consolidare le attitudini all’argomentazione e al ragionamento consequenziale. 
 
.  
 
CONOSCENZE (Contenuti del corso) 
La nascita della filosofia nella Grecia antica, i problemi e gli strumenti della filosofia pre-sofistica 
La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 
La scuola pitagorica 
Eraclito, il problema del divenire 
Parmenide, le aporie logiche della conoscenza sensibile, l’ontologia, Zenone e paradossi del 
movimento e della molteplicità. 
I principi logici fondamentali, identità, contraddizione e terzo escluso, la dimostrazione per assurdo. 
I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito: l’ipotesi atomista, meccanicismo e 
determinismo materialista 
I sofisti, relativismo e scetticismo, democrazia e filosofia. Protagora e Gorgia. 
La nuova problematica antropologica: Socrate, la filosofia come ricerca e dialogo con se e l’altro, il 
problema della definizione del concetto, intellettualismo etico, il daimon socratico e la responsabilità 
individuale. 
Platone, la polemica antisofistica e la seconda navigazione, la teoria delle idee, filosofia e politica, lo 
stato ideale, la teoria della conoscenza, Eros e trascendenza. Mito e filosofia. 
Aristotele, filosofia e scienza, le critiche a Platone, la metafisica, la logica, l’etica, la politica, la 
poetica. 
La filosofia nell’età dell’ellenismo, lo stoicismo, Epicuro 
Il neoplatonismo, Plotino 
La filosofia nel medioevo, l’incontro tra la filosofia e il cristianesimo, il rapporto tra fede e ragione 
nella patristica, Agostino e il platonismo. La scolastica, Anselmo d’Aosta. 
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OBIETTIVI 
Il corso di storia mirerà a promuovere la capacità di comprendere e utilizzare il lessico dello storico, 
di contestualizzare un avvenimento anche grazie all’ausilio delle interpretazioni storiografiche, di 
porre in relazione il fatto storico esaminato con le problematiche affini emerse nelle altre discipline.  
L’obiettivo dell’insegnamento storico non viene identificato nel semplice possesso di una serie di 
nozioni, ma nella possibilità di fornire all’alunno gli strumenti atti ad orientarsi nel mondo a lui 
contemporaneo.  
 



CONOSCENZE (Contenuti del corso) 
Recupero dei contenuti non svolti nell’anno scolastico precedente: Alto Medioevo, Regni Romano-
Germanici, Il Monachesimo, La Civiltà Araba, L’Impero Carolingio e le origini del feudalesimo, Le 
invasioni del X secolo, La ripresa demografica e sociale dell’XI sec. 
Caratteri generali del Basso Medioevo, istituzioni universali e poteri locali, Chiesa e Impero, la civiltà 
comunale in Itali 
La crisi del XIV secolo e la Guerra dei Cent’Anni 
La nascita delle monarchie nazionali in Inghilterra, Francia, Spagna 
L’Italia degli stati regionali, signorie e ducati, le guerre per la supremazia sulla penisola 
Umanesimo e Rinascimento 
Scoperte geografiche e nascita imperi coloniali 
La riforma protestante: Lutero, Zwingli, Calvino 
L’età di Carlo V 
La Spagna e il mondo mediterraneo sotto Filippo II 
Controriforma e riforma cattolica, il concilio di Trento 
L’Europa nell’età delle guerre di religione 
L’età elisabettiana in Inghilterra 
La Guerra dei trent’anni e la pace di Westfalia 
L’Inghilterra degli Stuart e la rivoluzione puritana 
Le origini del capitalismo 
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CONOSCENZE (Contenuti del corso) 
 
Le origini del pensiero filosofico e l’evoluzione del pensiero mitico sapienziale, il naturalismo e le 
origini della problematica fisica, il tentativo di superamento della complessità, la ricerca del Principio 
fondamentale. 
La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 
La scuola pitagorica, la razionalità matematica, logos e Kosmos. 
Eraclito, il problema del divenire, il pensiero dialettico. 
Parmenide, le aporie logiche della conoscenza sensibile, l’ontologia, Zenone e paradossi del 
movimento e della molteplicità. 
I principi logici fondamentali, identità, contraddizione e terzo escluso, la dimostrazione per assurdo. 
I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito: l’ipotesi atomista, meccanicismo e 
determinismo materialista 
I sofisti, dalla contemplazione alla filosofia pratica, il problema delle tecniche e del loro 
insegnamento. il modello educativo fondato sulla retorica e la dialettica, eristica, relativismo e 
scetticismo, democrazia e filosofia. Protagora e Gorgia. Lettura e commento dell’ Encomio a Elena. 
La nuova problematica antropologica: Socrate, la filosofia come ricerca e dialogo con se e l’altro, il 
problema della definizione del concetto, intellettualismo etico, il daimon socratico e la responsabilità 
individuale. Socrate come educatore, il significato filosofico della sua morte. 
Platone, la polemica antisofistica e la seconda navigazione, la teoria delle idee, filosofia e politica, lo 
stato ideale, la teoria della conoscenza,  il problema dell’educazione e della scuola. La condanna 
dell’arte. Eros e trascendenza. Mito e filosofia. 



Aristotele, filosofia e scienza, le critiche a Platone, la metafisica, la logica, l’etica, la politica, la 
poetica. 
La filosofia nell’età dell’ellenismo, lo stoicismo, Epicuro 
Il neoplatonismo, Plotino 
La filosofia nel medioevo, l’incontro tra la filosofia e il cristianesimo, il rapporto tra fede e ragione 
nella patristica, Agostino e il platonismo. La scolastica, Anselmo d’Aosta. 
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CONOSCENZE (Contenuti del corso) 
Recupero dei contenuti non svolti nell’anno scolastico precedente: Alto Medioevo, Regni Romano-
Germanici, Il Monachesimo, La Civiltà Araba, L’Impero Carolingio e le origini del feudalesimo, Le 
invasioni del X secolo, La ripresa demografica e sociale dell’XI sec. 
Caratteri generali del Basso Medioevo, istituzioni universali e poteri locali, Chiesa e Impero, la civiltà 
comunale in Itali 
La crisi del XIV secolo e la Guerra dei Cent’Anni 
La nascita delle monarchie nazionali in Inghilterra, Francia, Spagna 
L’Italia degli stati regionali, signorie e ducati, le guerre per la supremazia sulla penisola 
Umanesimo e Rinascimento 
Scoperte geografiche e nascita imperi coloniali 
La riforma protestante: Lutero, Zwingli, Calvino 
L’età di Carlo V 
La Spagna e il mondo mediterraneo sotto Filippo II 
Controriforma e riforma cattolica, il concilio di Trento 
L’Europa nell’età delle guerre di religione 
L’età elisabettiana in Inghilterra 
La Guerra dei trent’anni e la pace di Westfalia 
L’Inghilterra degli Stuart e la rivoluzione puritana 
Le origini del capitalismo 
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CONOSCENZE (Contenuti del corso) 
La nozione storiografica di modernità e suoi elementi costitutivi: nascita stato moderno, rottura 
unità religiosa e politica europea, economia globale, nuovi saperi. 
Il XVI sec. e la Guerra dei Trent’anni, la pace della Westfalia e il nuovo assetto geopolitico 
dell’Europa, Europa moderna e Europa delle nazioni. Teoria e pratica dell’assolutismo. 
L’Inghilterra degli Stuart, guerra civile e rivoluzione anti-assolutistica, il Commonwealth, la seconda 
rivoluzioni e la monarchia liberale. La Francia di Luigi XIV, l’ancien regime. 
Il settecento, l’età delle rivoluzioni, l’espansione demografica, dalla rivoluzione agricola alla 
rivoluzione industriale, le origini del modello capitalista in Inghilterra. L’illuminismo in Europa, 
cultura e politica, il dispotismo illuminato. 



La nascita degli Stati uniti d’America, indipendenza guerra civile e rivoluzione. 
La rivoluzione francese cause e sviluppi, le diverse fasi. Napoleone e l’Impero 
L’età della restaurazine, il congresso di Vienna, la politica internazionale della concertazione. Il 
nazionalismo ottocentesco, 
Imoti dal 1820 al 1848. L’Italia risorgimentale, ideali politici e ambizioni sabaude, il compimento 
dell’unificazione e problemi del regno d’Italia, dai governi della destra storica all’avvento della 
sinistra. 
La seconda rivoluzione industriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


