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Filosofia Introduzione: perché la filosofia?
Il senso del filosofare; Caratteristiche della filosofia greca; La ricerca dell’arché.
La scuola di Mileto e la scuola pitagorica
Talete; l’acqua come principio; Anassimandro: l’àpeiron; Anassimene: l’aria come principio; Pitagora, il
numero e la scoperta dell’incommensurabile
Tra razionalità e sapienza
Eraclito: il logos, “panta rei”, la lotta degli opposti, il divenire; Parmenide: la nascita della metafisica,
l’ontologia.
I fisici pluralisti
Democrito e l’atomismo; i semi di Anassagora; le quattro radici di Empedocle.
I sofisti
Protagora e Gorgia: l’uomo come misura di tutte le cose; lo scetticismo metafisico.
Il discorso di Pericle agli Ateniesi: una definizione di democrazia.
Socrate
Il processo e la condanna di Socrate; l’ignoranza socratica; il dialogo; la maieutica; la ricerca del “concetto”;
la nuova idea di virtù.
Platone
L’eredità di Socrate; Il mito; La teoria delle idee; L’anima; La dottrina dell’amore; Lo stato ideale
Aristotele
La vita teoretica; Il sistema del sapere; La metafisica; La fisica; la logica
La filosofia ellenistica e romana
Il primato dell’etica; La ricerca della felicità; L’epicureismo; Lo scetticismo; Lo stoicismo;
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1. Il Medioevo
Il Medioevo come periodo storico; le origini del Medioevo; le invasioni e la formazione dei
regni romano-barbarici; l’ascesa della Chiesa romana e il monachesimo; Carlo Magno; la
restaurazione dell’impero; il vassallaggio ed il suo uso come integrazione dell’apparato
pubblico.
2. Le origini del feudalesimo
La crisi dell’impero carolingio; le nuove invasioni: Normanni, Ungari e Saraceni; l’evoluzione
degli istituti vassallatico-beneficiari; la nascita delle signorie territoriali di banno
3. La restaurazione imperiale
Ottone I e la restaurazione imperiale; La dinastia di Sassonia: Ottone II. Ottone III, Enrico II;
Corrado II e la Costitutio de feudis
4. L’Europa nei secoli XI – XIII
La lotta per le investiture; la monarchia normanna d’Inghilterra; la conquista normanna
dell’Italia meridionale e della Sicilia; la Reconquista in Spagna; le crociate
5. Autonomie cittadine e monarchie nazionali
Lo sviluppo urbano; i Comuni in Europa e in Italia; evoluzione del Comune in Italia; il conflitto
tra Federico I e i Comuni; il consolidarsi delle monarchie feudali in Francia e Inghilterra
6. Il Duecento
Innocenzo III; la politica teocratica; i movimenti ereticali e i nuovi ordini religiosi;
l’apogeo della potenza sveva: Federico II.
7. L’autunno del Medioevo
La crisi del Trecento; la diffusione della peste; la crisi dell’Impero; la crisi del papato; la
“cattività avignonese”; il grande scisma d’Occidente
8. L’affermazione delle monarchie nazionali e gli stati regionali in Italia
Verso la “monarchia moderna”; La guerra dei cento anni e le sue conseguenze;
9. Dall’Umanesimo al Rinascimento
Il nuovo contesto culturale, politico e sociale

10. Il Nuovo Mondo
Le esplorazioni portoghesi in Africa; la scoperta dell’America
11. L’Impero di Carlo V e la Riforma protestante
Carlo V e l’ideale di Impero universale; Martin Lutero e la Riforma protestante; la
Controriforma cattolica
12. Le guerre di religione e i nuovi equilibri europei
La Spagna di Filippo II; l’Inghilterra di Elisabetta I; le guerre di religione e il consolidamento
della monarchia in Francia; la guerra dei Trent’anni.

Educazione Civica
 Cittadinanza e diritti: le quattro generazione di diritti

 La cittadinanza oggi: come si diventa cittadini; cittadinanza attiva e cittadinanza digitale; la
cittadinanza dell’Unione europea; la cittadinanza globale; le sfide della cittadinanza globale.

 La libertà di manifestazione del pensiero ( approfondimento: che cos’è la privacy; come
riconoscere le fake news); il diritto alla salute; (approfondimento: il tso; il consenso
informato; il diritto a lasciarsi morire; le Disposizioni anticipate di trattamento)

 I doveri dei cittadini
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