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Introduzione. Filosofia e mitologia


L'indagine sulla natura e i pensatori presocratici. Par 1 pag 11. , par 2 pag 17-18: la politica , classi sociali e religione 
nella vita della pòlis. I primi filosofi, Talete pag 32 , 33


Caratteri generali della scuola di Mileto. Il principio in Anassimandro e Anassimene.


La teoria di Pitagora; l'importanza della matematica per spiegare il cosmo; il limite e l'illimitato; la teoria delle 
opposizioni; l'antropologia. il dualismo anima- corpo. La mappa della Magna Grecia


Eraclito: la teoria del divenire; la teoria della conoscenza: conoscenza assoluta e conoscenza relativa; ragione ed 
esperienza : conoscenza razionale e conoscenza sensibile


La filosofia eleatica. L'essere di Parmenide; il logos; le vie della conoscenza; ontologia, logica, principio di non 
contraddizione, principio di identità.


La teoria della conoscenza: conoscenza razionale conoscenza sensibile. I fisici pluralisti. : Democrito : la teoria 
dell'atomismo, materialismo e meccanicismo , pag,86-87-88-89-90-91- 92; materialismo e meccanicismo/finalismo


Il passaggio dalla fase cosmologica alla fase antropologica. Introduzione ai sofisti pag 116 , 117, 18


I sofisti, Protagora p119,120,121,122,123; Il relativismo morale e culturale p123; Gorgia. Lo scetticismo ; concetti: 
agnosticismo, metafisica, teologia, relazione tra essere, pensiero , parola. Socrate .Pag 152,153; l’etica; il demone, 
l'anima, la religione; il processo e la morte di Socrate . da pag 160 a pag 167


Platone. Le nove tetralogie di Trasillo p198; una risposta alla crisi della società, p200, Platone e Socrate p 201, filosofia 
e mito; l’Apologia di Socrate p. 203; come si conoscono le idee,, la teoria delle idee come antidoto al relativismo 
sofistico, la finalità politica della teoria delle idee. La dottrina dell'amore e della bellezza. Il dialogo - Fedro - : la natura 
dell'anima e il mito della biga alata; la dottrina dell'amore e della bellezza . Il dialogo - Simposio. Lo Stato ideale , la 
divisione in tre classi; la filosofia politica:  lo Stato e il compito del filosofo : lo Stato ideale, la giustizia; le classi sociali; il 
"comunismo " platonico; le degenerazioni dello Stato. I gradi della conoscenza e il compito dei filosofi , da p 240 a p 
244. L'ultimo Platone. I "nuovi" problemi . il Parmenide : la sfida della concezione eleatica dell'essere ; il Sofista : la 
nuova concezione dell'essere da pag 263 a p266 (escluso il dialogo Teeteto)


Aristotele : il distacco da Platone p339,340,34; la metafisica da p341 a pag 347;  la dottrina dell'essere e della sostanza: 
dalle categorie alla sostanza; dal principio di non contraddizione alla sostanza; che cos'è la sostanza; la teoria della 
sostanza; la teoria delle 4 cause; La teoria del divenire; le forme del divenire a pag 354,355; la potenza e l'atto; materia 
prima e forma pura ; la concezione di Dio ; gli attributi di Dio; monoteismo e politeismo;  logica: le strutture del pensiero. 
la logica. La logica e la sua funzione; il rapporto tra logica e metafisica; la logica delle proposizioni p379,380,381;  la 
logica del discorso p383 , 383, 384; il sillogismo scientifico a p 387., induzione e deduzione p388. La fisica da p 400 a 
p403;  la psicologia a p.406;  l'etica da p 420 a p425 escluso il paragrafo : libertà e arbitrio in Aristotele; l’universo 
aristotelico


I caratteri generali dell'ellenismo pag 5,6, 15, 16. Epicuro: la teoria del quadrifarmaco 26,27 . La fisica da p29 a p32 ; 
l'etica: da p32 a p 36 .


La nascita della filosofia cristiana. cristianesimo e filosofia; il testo sacro della religione cristiana; la novità del messaggio 
cristiano da p 131 a p 137;  il tema del rapporto tra ragione e fede.


I caratteri generali della patristica da p137 a p138. sintesi a p139; mappa a p140. Il rapporto tra ragione e fede in 
Sant'Agostino da p146 a p147; La scolastica : la filosofia nelle scholae medioevali; la periodizzazione del pensiero 
scolastico da p210 a p213. Le prove dell'esistenza di Dio in Sant'Anselmo da p 214 a p 216


San Tommaso: l'Aristotele cristiano; cenni sulla vita p244 ; il rapporto tra fede e ragione p246; la teologia: le 5"vie" per 
dimostrare l'esistenza di Dio pag 255,256


Ockham. L’impostazione empiristica; la dissoluzione del problema scolastico ; la critica della metafisica, da p299 a p 
306. (escludendo la teoria della supposizione pag 301-302)




EDUCAZIONE CIVICA 


Guerra "giusta" e guerra "santa" p95,96. 

Il confronto politico. pag 188, p189 (solo il primo paragrafo); le ragioni del diritto p192: le costituzioni democratiche. Art. 
21 della Costituzione italiana

Cenni sulla situazione odierna di Gerusalemme in relazione alle Crociate

Il confronto politico. pag 188, p189 (solo il primo paragrafo); le ragioni del diritto p192: le costituzioni democratiche. Art. 
21 della Costituzione italiana

Educazione civica. Filosofia . La "global citizenship" la cittadinanza oggi; cittadini si nasce e si diventa 

Ius soli e ius sanguinis. ; cittadinanza e diritti; cittadinanza attiva e cittadinanza digitale ; da p 9 a p p 14

La cittadinanza dell'Unione europea; che cos'è la cittadinanza globale; la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo


Libri di testo: 

Abbagnano , Fornero - Con-filosofare , vol 2A, 2B , 3A, 3B,  edizioni Paravia Barbero, Frugoni, Sclarandis Cittadinanza e 
Costituzione , Zanichelli
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