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DIPARTIMENTO

FILOSOFIA e STORIA

SAPERI MINIMI : FILOSOFIA

Classi Terze

1) Questioni principali dei presocratici con particolare attenzione ad Eraclito e
Parmenide.
2) Dal cosmo all’uomo: Socrate e la sofistica.
3) Platone: gnoseologia ed ontologia.
4) Aristotele: principi della fisica e della metafisica.

Classi Quarte

1) La nuova concezione dell’uomo: Umanesimo e Rinascimento.
2) La rivoluzione scientifica: G. Galilei.
3) Razionalismo ed empirismo con particolare attenzione a R. Descartes e J.
Locke.
4) Il pensiero politico: T. Hobbes e J. Locke.
5) Dal criticismo kantiano all’idealismo (questo argomento può essere svolto in
quarta o in quinta).

Classi Quinte

1) Dal criticismo kantiano all’idealismo (qualora non sia stato già svolto in
quarta).
2) Dialettica e idealismo assoluto in Hegel.
3) La sinistra hegeliana: L. Feuerbach e K. Marx.
4) Questioni principali in A. Schopenhauer e F. Nietzsche.
5) Almeno una fra le seguenti correnti e/o questioni filosofiche del pensiero
novecentesco: fenomenologia, esistenzialismo, ermeneutica, epistemologia,
pensiero politico.

SAPERI MINIMI: STORIA

Classi Terze






Dalla crisi dell’universalismo medioevale alla formazione dell’Europa degli Stati
Conquista di nuove terre, ridefinizione di identità e di equilibri in Europa
Il tempo delle trasformazioni religiose: Riforma e Controriforma
Assolutismo e monarchia parlamentare

Classi Quarte

 Il problema delle rivoluzioni come paradigma di cambiamento: l’Illuminismo e le
rivoluzioni americana e francese
 L’età napoleonica
 La rivoluzione industriale. Cultura, società ed economia, trasformazioni tecnicoscientifiche, conflitti sociali e nuova organizzazione del mondo del lavoro
 Restaurazione
 Idea di nazione e moti liberali
 Formazione degli stati unitari: Italia e Germania
Classi Quinte

 Economia mondiale, colonialismo e imperialismo in Asia e in Africa e la rottura
dell’equilibrio europeo
 Età giolittiana
 Prima guerra mondiale e rivoluzione russa
 Società di massa e totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo
 Seconda guerra mondiale e Shoah
 Guerra fredda, decolonizzazione e sottosviluppo
 Italia repubblicana
 La fine della guerra fredda e del bipolarismo

