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Ripasso e potenziamento 
Volume 1A.-  
La fase antropologica della filosofia greca: i sofisti.- Il pensiero e la figura di Socrate 
Platone .- il dualismo platonico ; teoria della reminiscenza; teoria delle idee; il mito della biga alata e 
degli androgini, l'anima , l'amore ; I cinque generi dell’essere 
Aristotele.- le categorie, la sostanza; la logica; il mondo naturale : la fisica e la psicologia; La concezione 
finalistica della natura. la psicologia; la teoria della conoscenza.  

Volume 1B.  
La filosofia ellenistica: ripassare pag 5-6 politica e società; pag 15,16 ,17 il "bisogno"di una nuova 
filosofia; le scuole filosofiche ellenistiche; Epicuro: la scuola epicurea; la filosofia come quadrifarmaco pag 
26,27. l'etica: il piacere e la virtù, il piacere e i bisogni; l'anti edonismo e il rifiuto della politica pag 
33,34,35  
Lo stoicismo: la teoria del significato , sintesi a pag 7 
Epicuro la spiegazione della realtà. gli atomi la corporeità degli dei e dell’anima- pag 29,30,31,32. 
Lo scetticismo da pag 77, 78 vol 1b; la felicità, scheda a pag 80                   
La nascita della filosofia cristiana da pag 131 a pag 139  
La scolastica da p210 ,211,212; San Tommaso: le prove dell'esistenza di Dio , 255 -257 
Dissolvimento della scolastica p 295 ; Ockham sintesi pag 313  
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Il Rinascimento. Pag. 1 - 11, 12 -13 -14 -15 

La scienza moderna p99; rivoluzione astronomica p100.101, Copernico p102, 103; p 104 -105 (escluso Un'idea antica ..) 

Giordano Bruno da 106 a 109 

Galileo . Cap 2 , par 1 (sintesi) ; La battaglia per l'autonomia della scienza; da pag 112 a p.117. la distruzione della 
cosmologia aristotelico - tolemaica p 120,121; il valore scientifico del cannocchiale p.123 ; il metodo della scienza p 
124,125,126, 127.. Esperienza e verifica p.128,129; metodo e filosofia , presupposti e giustificazioni del metodo , il 
“realismo” di Galilei , il processo , la riabilitazione, il “caso” Galilei oggi da pag 130 a p 139; la nuova concezione della 
scienza 

Il razionalismo : interpreti e critici. Cartesio. Le regole ; il dubbio e il cogito (escluso la discussione sul cogito); Dio come 
giustificazione metafisica delle certezze umane. da pag 192 a pag 198. Dio come garante dell'evidenza p200. Analisi 
della scheda a pag 200; Il dualismo cartesiano , pag 201,202 , la conoscenza del mondo fisico , la geometria pag 203 
,204 (esclusa la fisica ). 

Il razionalismo in Cartesio e Spinoza.Differenze tra empirismo e razionalismo. L'incontro tra empirismo e razionalismo in 
Galileo . 

Cenni sulla vita di Spinoza. pag 272; la filosofia come catarsi p274,275,276,277; la metafisica: il metodo geometrico. Il 
concetto di sostanza; le proprietà e la sua unicità; gli attributi e i modi; Dio come causa del mondo da pag 277 a p 284. il 
parallelismo tra pensiero ed estensione p 287,288. Spinoza; i due problemi fondamentali dello spinozismo; la critica al 
finalismo e al Dio biblico da pag 285 a pag 287 . L'etica: l'analisi "geometrica" dell'uomo ; gli affetti primari da p289 a pag 
291. il problema della schiavitù e della libertà dell'uomo. p293,294,295 

Leibniz : l'ordine contingente del mondo da pag 328 a p 330 ; Verità di ragione e verità di fatto; la sostanza individuale 
(cenni); la metafisica e il concetto di forza . Da p330 a p334; l'universo monadistico: le caratteristiche delle monadi; da 
p334 a p337; la teoria delle monadi. Materia prima e materia seconda ; i rapporti tra le monadi e l'"armonia prestabilita 
"p339,340,341 ; il calcolo infinitesimale p348; la teoria dell'innatismo da p 341 ; il problema della libertà umana da p 343 

L’empirismo inglese. Hobbes, un'alternativa al cartesianesimo ; ragione e calcolo; p378,379,380; il materialismo p.381, 
382; il materialismo etico p382, 383.; la politica da pag 383 a pag 388; la ragione calcolatrice ; la concezione dello Stato . 
Da pag 389 a p 392: Sintesi e mappa del pensiero di Hobbes 

Newton da pa 408 a p411.



Discussione sul rapporto tra materia(corpo umano) e spirito (intelligenza) in Cartesio, Spinoza , Leibniz, Hobbes 

L’empirismo inglese : Locke. Cenni sulla vita e gli scritti; l'empirismo inglese e i suoi tratti principali; ragione ed 
esperienza. Da pag 414 a p 419 ; le idee semplici e la passività della mente da p419 a p421; le idee complesse e 
l'attività della mente da pag 421 a p423 ; la conoscenza e le sue forme 

Discussione sul rapporto tra il materialismo , l'empirismo inglese e la metafisica medioevale.

Hume : le impressioni e le idee; il principio di associazione; le "relazioni tra le idee" e le materie di fatto"; l'analisi del 
principio di causalità da pag 482 a p 489; la credenza nel mondo esterno e nell'io da p 489 a p 491 

I caratteri generali dell'illuminismo da p25 a p a p 29 . 

Kant . il progetto filosofico da p 145 a p147; Kant. La Critica della ragion pura. il problema generale; i giudizi sintetici a 
priori. da p 150 a p 154; la "rivoluzione copernicana" la facoltà della conoscenza e la partizione della critica della ragion 
pura da p155 a p 158; le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della Ragion pura:, il concetto kantiano di 
"trascendentale". L 'estetica trascendentale : la teoria dello spazio e del tempo ; l'esposizione trascendentale da p157 a p 
162; l'analitica trascendentale : le categorie da p 163 a p 165; la deduzione trascendentale da p 158 a p169. 

Introduzione all'idealismo . Teoria generale di Hegel. I capisaldi del sistema hegeliano: le tesi di fondo del sistema; 
ragione e realtà; la funzione della filosofia da p453 a p 461. Idea, natura e spirito : le partizioni della filosofia , schede a 
p-463, 464 

EDUCAZIONE CIVICA/FILOSOFIA

Educazione civica filosofia : il costituzionalismo nella Francia rivoluzionaria; lo Statuto albertino ,1848; la Costituzione 
della Repubblica italiana, 1948 da p44 a p50 dal testo - Cittadinanza e Costituzione

Libri di testo:  

Abbagnano , Fornero - Con-filosofare , vol 1a,1b,2a, 2b , edizioni Paravia  

Barbero, Frugoni, Sclarandis Cittadinanza e Costituzione , Zanichelli 
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