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STORIA 

TESTO IN ADOZIONE: GENTILE, RONGA, ROSSI – MILLENNIUM, VOL 1  

IL BASSO MEDIOEVO 

L’EUROPA FEUDALE (il Medioevo e l’età carolingia, la società feudale, le nuove invasioni, Impero e 
monarchie, la Chiesa e lo scontro con l’Impero) 

LA RINASCITA ECONOMICA DELL’OCCIDENTE (il primo millennio tra sviluppo e crisi, l’economia 
curtense, la crescita demografica e lo sviluppo agricolo, la rinascita dei commerci, l’accelerazione 
dell’Europa, la rinascita delle città) 

CRISTIANESIMO E ISLAM (l’espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini, le crociate) 

CHIESA E IMPERO TRA XII E XIII SECOLO (la politica di Federico II) 

LA CRISI DEL TRECENTO (la crisi demografica, l’economia della crisi) 

MONARCHIE, IMPERI E STATI REGIONALI (la formazione dello Stato moderno, la guerra del 
Cent’anni, la debolezza dell’area italiana. Lettura: La coscienza debole degli italiani, di A. Asor 
Rosa) 

L’ESPANSIONE DELL’OCCIDENTE (le cause delle scoperte geografiche, la conquista del mondo 
nuovo) 

LA CRISI RELIGIOSA (la cristianità e la Chiesa nel Quattrocento, le origini della Riforma cattolica) 

LA RIFORMA ROTESTANTE (le origini della protesta, le lotte religiose in Germania, la Riforma in 
Svizzera, la diffusione della Riforma) 

LA RIFORMA CATTOLICA E LA CONTRORIFORMA (tra Riforma e Controriforma, il Concilio di Trento, 
la cultura della Controriforma) 

CARLO V E LA FINE DELLA LIBERTA’ ITALIANA (l’ascesa di Carlo V, la sconfitta di Carlo V) 

================================================================================ 

FILOSOFIA 

TESTO IN ADOZIONE: ABBAGNANO, FORNERO – CON-FILOSOFARE, VOL 1° 

INDAGINE SULLA NATURA: I PENSATORI PRESOCRATICI 

(la Grecia e la nascita della filosofia, un ‘parto’ del genio ellenico, i fattori storico-politici che 
favoriscono la nascita della filosofia, le diverse concezioni della filosofia presso i Greci) 

LA RICERCA DEL PRINCIPIO DI TUTTE LE COSE 



(i primi filosofi, la scuola di Mileto, Pitagora e i Pitagorici, Eraclito. Letture: La difficoltà di scorgere 
il lògos, L’eterno fluire della realtà, La lotta che governa la vita, L’unità e l’armonia dei contrari) 

L’INDAGINE SULL’ESSERE 

(la filosofia eleatica, Senofane, Parmenide, Zenone. Lettura: La via della verità e la via 
dell’opinione) 

I MOLTEPLICI PRINCIPI DELLA REALTA’  

(i fisici pluralisti, Empedocle, Anassagora, Democrito e l’atomismo) 

L’INDAGINE SULL’UOMO: I SOFISTI E SOCRATE 

(i Sofisti, dalla ‘demonizzazione’ alla rivalutazione, il contesto storico-politico, i caratteri della 
sofistica, Protagora, il problema delle leggi) 

SOCRATE 

(il rapporto con i sofisti e con Platone, la filosofia come ricerca intorno all’uomo, il ‘non sapere’, il 
dialogo: momenti e obiettivi) 

PLATONE 

(il progetto filosofico e i dialoghi giovanili, una risposta alla crisi della società, i caratteri generali 
della filosofia platonica, la difesa di Socrate contro i sofisti. Lettura: la VII lettera) 

DALLA TEORIA DELLE IDEE A QUELLA DELLO STATO 

(la teoria delle idee, la dottrina dell’anima e della bellezza, lo Stato e il compito del filosofo, i gradi 
della conoscenza e il compito dei filosofi. Lettura: frammenti dal Simposio, il Mito della Caverna) 

L’ULTIMO PLATONE 

(la dialettica, il Timeo) 

ARISTOTELE 

(il progetto filosofico, il distacco da Platone, il quadro delle scienze, la dottrina dell’essere e della 
sostanza) 
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