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I.I.S. VIA SILVESTRI 301 

LICEO SCIENTIFICO “M. MALPIGHI” 

CLASSE 3^ B 

 

Programma di Filosofia svolto dal 14 ottobre 2015 al 4 giugno 2016 

 

 

 Civiltà greca e filosofia: 

- La Grecia e la nascita della filosofia occidentale; 

- Filosofia in Oriente ed in Grecia: caratteri specifici della filosofia greca; 

- L’Ellade e le condizioni storiche e politiche che hanno facilitato la nascita della 

filosofia; 

- Periodi della filosofia greca. 

 

 

I PRESOFISTI (o presocratici) 

 La scuola ionica di Mileto: 

- Il problema della sostanza primordiale: Talete, Anassimandro, Anassimene. 

 

 I Pitagorici: 

- Pitagora ed i Pitagorici: la matematica come principio della realtà; 

- Introduzione del sistema dualistico; 

-  Dottrina antropologica della metempsicosi. 

 

 Eraclito: 

- Gli svegli ed i dormienti; 

- La teoria del divenire; 

- La dottrina dei contrari; 

- L’introduzione del concetto di Logos. 

 

 L’Eleatismo: 

- Caratteri della filosofia eleatica; 

- Parmenide: introduzione della concezione ontologica della filosofia; la rivelazione della 

verità e i due sentieri; le caratteristiche dell’essere e la questione del non-essere; i tre 

piani parmenidei. 
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 I fisici pluralisti: 

- Caratteri generali: tra l’eleatismo e l’eraclitismo; 

- Empedocle: le quattro radici, il ciclo cosmico dell’Amore e dell’Odio, la dottrina della 

conoscenza; 

- Anassagora: le omeomerie, la dottrina della conoscenza, il significato del Noûs; 

- L’atomismo di Democrito: l’«enciclopedismo» democriteo e la dottrina atomica di 

Leucippo; caratteristiche dell’atomo inteso come principio del cosmo; la rivalutazione 

dell’esperienza sensibile. 

 

 

 I Sofisti: 

- Dalla «demonizzazione» tradizionale all’odierna rivalutazione; 

- L’ambiente storico-politico: democrazia ed insegnamento sofistico; 

- Caratteri culturali della Sofistica; 

- Protagora: la dottrina dell’uomo-misura e le varie interpretazioni; il relativismo 

gnoseologico e culturale; le antilogie. 

 

 Socrate: 

- La vita e la figura di Socrate: il problema delle fonti; 

- La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo; 

- I momenti del dialogo socratico; 

- Il tì-esti ed i ragionamenti induttivi; 

- La morale socratica: l’intellettualismo etico ed i suoi paradossi; 

- Il demone socratico; 

- La morte di Socrate. 

 

 Platone: 

- La vita e le opere; il carattere della filosofia platonica; 

- Primo periodo: la difesa di Socrate e la polemica contro i Sofisti; 

- Secondo periodo: la dottrina delle idee; la dottrina dell’amore e dell’anima; lo Stato e il 

compito del filosofo; 

- Terzo periodo: revisione e approfondimento del sistema, la dialettica; 

- Il mito della caverna: spiegazione allegorica del racconto; 

- Il mito del Demiurgo; 

- Il Simposio. 
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 Aristotele: 

- Il periodo storico di Aristotele; 

- Vita ed opere: il problema degli scritti; 

- Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere; 

- La metafisica e le sue articolazioni; 

- La logica: rapporto tra la metafisica e la logica; il significato dei concetti, la 

formulazione delle proposizioni (il quadrato logico); la struttura del sillogismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Claudia Bartolini 
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 Alto Medioevo 

 La dissoluzione dell’impero carolingio: 

- I successori di Carlo Magno e la nascita di tre diverse realtà nazionali; 

- Il sistema politico feudale e la questione dell’ereditarietà dei feudi; 

- Il fenomeno dell’incastellamento; 

 

 La ricostituzione del Sacro Romano Impero: 

- La dinastia sassone degli Ottoni e la nascita del Sacro Romano Impero Germanico; 

- Il difficile rapporto con la Chiesa e la questione dei vescovi-conti, primo atto verso la 

lotta per le investiture; 

- La fine della dinastia sassone e del progetto di una renovatio imperii christiana. 

 

 

 

 Basso Medioevo 

 Le nuove invasioni degli Ungari, Saraceni e Normanni: 

- Particolare attenzione alle conquiste normanne in Francia e nell’Italia meridionale; 

- I normanni in Italia: da mercenari ad alleati del papa, fino alla costituzione di un regno 

normanno nel Meridione nella prima metà del XII secolo. 

 

 Decadenza e riforma della Chiesa: 

- Crisi morale e questione del potere pontificio; 

- Lo scisma d’Oriente e la separazione con la Chiesa di Costantinopoli; 

- Gli ordini riformati: cluniacensi e cistercensi; 

- Le riforme promosse dal Papato: Leone IX, Niccolò II, Gregorio VII. 

 

 La lotta per le investiture: 

- Lo scontro tra papa Gregorio VII ed Enrico IV e la concezione del potere universale 

medievale; 

- Il Concordato di Worms ed il suo significato storico. 
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 L’Anno Mille e la ripresa dell’economia in Europa: 

- Le innovazioni nell’agricoltura e l’incremento demografico; 

- La rinascita dei commerci e l’origine della banca nel Medioevo. 

 

 Le repubbliche marinare: 

- Origine e sviluppo delle quattro repubbliche marinare italiane di Genova, Amalfi, Pisa e 

Venezia; 

- Le tavole amalfitane; 

- Il particolare ruolo ed egemonia politica esercitate da Venezia nel Mediterraneo. 

 

 I difficili rapporti con l’Oriente: le crociate 

- L’espansione della popolazione dei Turchi Selgiuchidi nel Medio Oriente e la chiamata 

alle armi in difesa della cristianità da parte di papa Urbano II; 

- Le otto crociate: origine, sviluppo e conclusione delle guerre di religione; 

- Riflessione sulle conseguenze prodotte nell’Europa cristiana all’atto conclusivo delle 

crociate. 

 

 La rinascita delle città e lo sviluppo dei comuni 

- Nuovi aspetti sociali, economici e politici che caratterizzano le nascenti realtà comunali 

in Italia; 

-  Origine e diffusione delle Università in Europa; 

 

 La lotta per le autonomie: 

- Lo scontro fra l’imperatore Federico I Barbarossa ed i comuni dell’Italia centro-

settentrionale (origine della lotta fra guelfi e ghibellini): sviluppo delle vicende belliche 

fino alla firma della Pace di Costanza; 

- Le nuove alleanze di Federico Barbarossa concluse con il papato ed i sovrani normanni 

dell’Italia meridionale. 

 

 L’Impero e la Chiesa nel XIII secolo: 

- Il pontificato di Innocenzo III e la promozione della concezione teocratica del potere 

pontificio; 

- Nuove eresie: i valdesi ed i catari; la crociata contro gli albigesi; 

- Il Tribunale dell’Inquisizione romana; 

- La nascita degli ordini mendicanti: francescani e domenicani; la regola di San 

Francesco; 

- Il regno di Federico II di Svevia: il conflitto con il papato, la politica economica e 

culturale, la ripresa della lotta contro i comuni e la Chiesa. 

 

 Le vicende dell’impero dopo la morte di Federico  II: 

- Il declino della dinastia degli Hohenstaufen, l’ascesa della dinastia d’Asburgo e la fine 

della sacralità del potere imperiale con l’emanazione della Bolla d’oro; 

- Il Regno di Napoli: dai “Vespri siciliani” alla Pace di Caltabellotta. 
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 La crisi del Trecento e i primi segni di rinascita: 

- L’Europa flagellata da carestie, denutrizione e la peste nera dal 1348; 

- L’inasprimento dei rapporti sociali: le rivolte nelle campagne e nelle città. 

 

 La nascita delle monarchie nazionali di Spagna, Francia ed Inghilterra: 

- La reconquista nella penisola iberica e la nascita del nuovo Regno di Spagna; un nuovo 

assetto politico del potere monarchico affiancato dalle Cortes; 

- Il Regno di Francia: principali esponenti della dinastia capetingia; organizzazione 

capillare dell’apparato statale da parte del sovrano: nascita del sistema burocratico; gli 

Stati Generali; 

- La monarchia normanna d’Inghilterra: la presa del potere da parte di Guglielmo il 

Conquistatore ed il varo del Domesday Book; la successiva dinastia dei Plantageneti: 

Costituzioni di Clarendon e nuovi possedimenti in terra francese; la crisi della monarchia 

inglese: Riccardo Cuor di Leone e Giovanni Senza Terra; la promulgazione della Magna 

Charta Libertatum e la nascita del sistema bicamerale. 

 

 L’Italia dai comuni alle signorie: 

- Le signorie ereditarie e gli Stati regionali; le compagnie di ventura;  

- Le signorie nell’Italia centrale e settentrionale: particolare attenzione rivolta 

all’evoluzione signorile di Milano, Venezia e Firenze (  visione del documentario 

firmato Rai Storia: La Firenze di Cosimo De’ Medici) 

- L’Italia centro-meridionale: lo Stato della Chiesa, il Regno di Napoli tra Aragonesi ed 

Angioini;  

- L’equilibrio politico italiano: la Pace di Lodi e la politica di equilibrio che in Italia 

coincide con la rinascita culturale dell’Umanesimo-Rinascimento. 

 

Costituzione e cittadinanza: svolte due verifiche scritte di approfondimento ed analisi del primo 

articolo della Costituzione italiana, volti a sottolineare differenze ed analogie tra il nostro comune 

modo di sentire e la concezione medievale in relazione all’argomento preso in esame: 

- Primo argomento: Il lavoro e i diritti di tutti,confronto tra la concezione medievale e 

quella moderna; 

- Secondo argomento: Il popolo, unico vero sovrano. Discussione ed analisi del 

significato tra la concezione discendente ed ascendente del potere. 

 

 

 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Claudia Bartolini 

 

 


