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PROGRAMMA PER ESAMI INTEGRATIVI DI IDONEITA’ E PRELIMINARI
Disciplina: FILOSOFIA
CLASSE 3a
FILOSOFIA ANTICA E
ELLENISTICA
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Le origini della filosofia nella Grecia antica.
La ricerca del Principio nelle prime scuole della filosofia naturalistica.
Pitagora. Il numero come arché.
L’essere e il Divenire: il pensiero dei primi metafisici:
- Eraclito e Parmenide.
I fisici pluralisti. Empedocle, Anassagora, la visione materialistica di
Democrito.
L ‘indagine sull’uomo:
i Sofisti e la funzione della retorica e della persuasione.
Socrate:
- La conoscenza come virtù.
- Il metodo: ironia e maieutica.
- Il dialogo.
Platone:
- L’importanza della filosofia per la politica.
- Il significato del dialogo come ricerca della verità.
- Conoscenza e opinione.
- Dualismo ontologico e gnoseologico.
- La dottrina delle idee; la dottrina della reminiscenza e la struttura
dell’anima; la dottrina dello stato ideale.
- La concezione cosmologica nel Timeo.
Aristotele:
- L’ enciclopedia delle scienze teoretiche, pratiche e poietiche.
- La fisica.
- L’Etica.
- La metafisica come fondamento.
- L’etica
- La logica: il sillogismo, il principio di identità e di non contraddizione.
- La dottrina dell’anima, la teoria della conoscenza.
Le scuole filosofiche dell’età ellenistica:
- aspetti fondamentali dello scetticismo, epicureismo, stoicismo.

Testo in adozione: D. Massaro, “La meraviglia delle idee”, vol. 1, Pearson ed.
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PROGRAMMI PER ESAMI INTEGRATIVI DI IDONEITA’ E PRELIMINARI
Disciplina: FILOSOFIA
CLASSE 4a

FILOSOFIA MEDIEVALE

1. Il rapporto tra fede e ragione nella filosofia medioevale: i tratti principali
del pensiero di Agostino e Tommaso.

FILOSOFIA MODERNA

1. La cultura umanistico- rinascimentale e il cambiamento dell'approccio
conoscitivo alla natura e all'uomo.
2. La rivoluzione scientifica. il metodo : Galileo, Bacone.
3. Il Razionalismo filosofico del ‘600:
- La rifondazione del sapere e i nuovi principi del conoscere nel
pensiero di Cartesio.
- Il metodo e il pensiero come sostanza.
- Il dualismo pensiero natura. Il significato di Dio. Le passioni.
- Spinoza e l’ordine geometrico dell’Universo.
4. Hobbes, la concezione antropologica dell’uomo.
- Lo stato di natura
- La teoria dello Stato Assoluto.
5. L’empirismo inglese del ‘700:
- Locke e l’indagine critica delle facoltà conoscitive.
- La concezione dello Stato liberale.
- Il principio di tolleranza
6.

L’Illuminismo e la nuova concezione della ragione.

7.

Kant : il Criticismo, gli assunti fondamentali della Critica della Ragion
Pura, della Critica della Ragion pratica e della Critica del giudizio.

Testo in adozione: D. Massaro, “La meraviglia delle idee”, vol. 2, Pearson ed.
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PROGRAMMI PER ESAMI INTEGRATIVI DI IDONEITA’ E PRELIMINARI
Disciplina: FILOSOFIA
CLASSE 5a
FILOSOFIA: DAL
ROMANTICISMO ALLA
SCOPERTA DELL’INCONSCIO

1. l’Idealismo tedesco:
- l’idealismo etico di Fichte - l’idealismo estetico di Schelling.
2. Hegel :
- I cardini del sistema,
- Le linee generali della Fenomenologia dello Spirito.
L'articolazione dello Spirito nel sistema delle scienze.
- La filosofia come rappresentazione del presente nella forma del
concetto.
3. La reazione all’Idealismo:
- la visione di Schopenhauer nel “Mondo come volontà e
rappresentazione”.
- il ritorno all’esistenza nel pensiero di Kierkegaard come apertura
al singolo.
- Il problema del dolore e del suo superamento nei due filosofi.
4. La visione materialistica, storica e dialettica di K. Marx.
5. Il Positivismo come interpretazione generale della società moderna.
6. La reazione al positivismo: tempo e vitalismo in Bergson.
7. La crisi delle costruzioni metafisico-religiose ed etico-morali della
cultura occidentale in Nietzsche.
- Il Nihilismo e la volontà di potenza
- l’accettazione dell’eterno ritorno dell’uguale.
8. l’approccio creativo ed ermeneutico alla vita e alla conoscenza.
9. S. Freud.
- Una nuova visione della soggettività con la scoperta
dell’inconscio.
- La critica al razionalismo.
- La chiave psicoanalitica per la comprensione dei comportamenti
individuali e collettivi sullo sfondo degli eventi storici del ‘900.

Testo in adozione: D. Massaro, “La meraviglia delle idee”, vol. 3, Pearson ed.
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