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LICEO SCIENTIFICO PITAGORA DI SELARGIUS 

 

PROGRAMMI DI STORIA E FILOSOFIA CLASSE TERZA B 

FILOSOFIA  

La filosofia: il problema delle origini 

I rapporti tra mito, religione e filosofia 

La nascita della democrazia e la fioritura del pensiero scientifico-filosofico 

La prima scuola filosofica: i milesi (Talete, Anassimandro e Anassimene) 

I pitagorici 

La scuola eleatica (Senofane, Parmenide e Zenone) 

La filosofia di Eraclito 

I Fisici pluralisti (Empedocle, Anassagora). Il materialismo e il meccanicismo di Democrito 

La filosofia ad Atene: la sofistica. Il relativismo di Protagora, la natura delle leggi echeggiata nell’Antigone di 

Sofocle 

Socrate 

PLATONE 

ARISTOTELE 

STORIA 

Il concetto di ‘medioevo’  

Le eredità del mondo antico (Stato, società, religione, diritto) 

La dissoluzione degli stati ‘romano-germanici’ e la formazione dell’Impero Carolingio 

Società feudale, potere politico e religioso e cultura nel IX secolo: raffronti tra i modelli augusteo e carolingio 

dello Stato 
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La dissoluzione dell’Impero carolingio e la diffusione del feudalesimo 

Rapporti sociali, potere politico e religioso nel feudalesimo 

La ripresa dell’economia tra il X e l’XI secolo: la rinascita delle città, la ripresa dei traffici commerciali e la 

rinascita sociale e culturale dell’occidente, le repubbliche marinare 

La formazione delle istituzioni urbane: il Comune 

L’ascesa di Ottone di Sassonia e la formazione del Sacro Romano Impero Germanico 

Il ‘Privilegium Othonis’ e la lotta per le investiture 

La rinascita della spiritualità cristiana nei cluniacensi e nei cistercensi 

Il conflitto tra Impero e Comuni al tempo di Federico di Svevia 

Il rafforzamento delle autonomie comunali in Italia e la formazione degli stati regionali 

L’ascesa di Federico II di Svevia: alle origini dello Stato moderno 

Il conflitto tra cristiani e musulmani: origine dell’idea di crociata 

La sconfitta di Federico II, la formazione dei principati in Italia alla base del particolarismo e della debolezza 

politica. 

Le guerre per la conquista della penisola 

La crisi della monarchia e del papato tra il XIV e il XV secolo: la formazione della società borghese 

Il fenomeno delle Fiandre e la formazione della Lega Anseatica 

I viaggi di scoperta 

La riforma luterana 

 

Educazione civica 

La democrazia e le regole: obbedienza e disobbedienza 

Il caso Socrate e la figura di Antigone 

 

Testi adottati:  

Storia: A. Barbero, La storia (progettare il futuro) vol.1 

Filosofia: N. Abbagnano-G. Fornero, Con-Filosofare, vol 1A 

                                                                                                                       Il docente  

Prof. Marcello Banchero 

 


