
Programma svolto anno scolastico 2018-2019   

 

Docente      Marco Polverini                    Materia Filosofia                    classe   III C 

 

 

PROPEDEUTICA FILOSOFICA 

Introduzione alla materia. Teoresi e prassi filosofica. Concetto di opinione, dimostrazione e 

argomentazione in filosofia. Filosofia, significato etimologico, filosofia nel linguaggio comune 

(filosofia di vita) ed accezione specifica. Filosofia come sistema filosofico o dottrina nel mondo e 

filosofia nel senso greco (storico e sviluppo occidentale della filosofia). Rapporto tra conoscenza e 

verità. 

Origine della filosofia. Filosofia come prodotto originale cultura greco. Passaggio dal mito al logos 

(filosofia). Contesto sapienziale cultura greca, orfismo. Colonie, prime espressioni filosofiche.  

 

SCUOLE PRESOCRATICHE 

Scuola ionica (Mileto). Concetti di logos, physis, archè. Il principio in Talete. Introduzione ad 

Anassimandro. Caratteri della filosofia ionica; Anassimene, differenze tra Anassimene e 

Anassimandro; principio dell'aria. Introduzione alle scuole filosofiche, concetto di esoterico ed 

essoterico. Introduzione alla scuola pitagorica. Concetto di numero della scuola pitagorica (ordine 

e armonia Natura). Il numero come principio generatore. Principi dell’illimitato e del limitato. Tra 

scienza e superstizione. Identità e differenze tra la mentalità scientifica moderna e il pitagorismo. 

Introduzione ad Eraclito. Filosofia del divenire, perenne mutamento, guerra e pace degli opposti. 

Il saggio e il dormiente. Il principio del logos e il fuoco. Eraclito e il concetto di divenire. Il 

problema del divenire nella riflessione antica. Il significato di fenomeno in filosofia. La polymathia 

(sapere molteplice) e il sapere filosofico. La scuola eleatica. Nascita dell'ontologia, l'Essere e le sue 

proprietà. Importanza di Parmenide nella storia della filosofia. Il carattere logico e razionale della 

riflessione eleatica rispetto alle altre scuole presocratiche. Parmenide e la scuola eleatica. Le 

qualità dell’essere parmenideo. L’episteme e la doxa. La doxa, l’opinione comune e l’esperienza 

sensibile. La conoscenza intuitiva e la conoscenza anti-intuitiva. Zenone e la confutazione degli 

avversari filosofici (la confutazione del movimento e della molteplicità). Gli atomisti e Democrito. 

Rapporto tra filosofia eleatica e atomismo. Proprietà dell'atomo di Democrito. Meccanicismo, 

determinismo e caso. Antropologia atomistica (atomi psichici). Introduzione ai sofisti. Sofisti: virtù 

e tecnica. Protagora: significato della proposizione "l'uomo è misura di tutte le cose". 

Pragmatismo e concetto di utilità dei sofisti. Gorgia e il non essere (le tre tesi). Nichilismo e 

scetticismo (ateismo e agnosticismo). Gorgia e l'encomio di Elena. Potenza della retorica. Sintesi 

finale sulla sofistica. 

 

 



SOCRATE E PLATONE 

Introduzione a Socrate. Tra mitologia e realtà storica. La certezza della data di morte e la criticità 

delle fonti. Confronto tra Socrate e i sofisti. Indagine sull'uomo. La conoscenza come conoscenza 

di se stessi (psyché). Intellettualismo morale (il male come ignoranza del bene). Virtù come 

scienza. Daimon e l'etica autarchica o autonoma (vs società). Legge: isonomia e eunomia. Felicità 

(eudaimonia) come accordo di sé con sé. La forma dialogica e l'ironia di Socrate. Il processo di 

Socrate e le apologie. Visione del film "Socrate" di R. Rossellini. Eredità di Socrate. Scuole 

socratiche minori. Socrate: la maieutica e la condivisione del processo conoscitivo. La 

“definizione” linguistico-concettuale secondo Socrate. Introduzione a Platone: vita, progetto 

politico-filosofico. Il corpus platonico e i problemi di valutazione ("C'è tutto Platone nelle sue 

opere"?). La forma del dialogo come vitalizzazione del testo scritto e omaggio alla figura di 

Socrate. La metafisica (idee, principi supremi e dottrina del demiurgo). La teoria delle idee, il 

superamento dell’approccio naturalistico. Le idee come forma o genere (universali: realismo e 

nominalismo). Approfondimento teoria delle idee. Idee: rapporto tra ontologia e gnoseologia. La 

teoria delle idee: relazione idee-mondo (imitazione, partecipazione, koinonia e parusia). La 

normatività del mondo delle idee. L'anima e il mondo delle idee. La dottrina dell'anima 

(immortalità dell'anima e mito di Er). Platone: dottrina dell'amore e della bellezza (Simposio e 

Fedro). Eros e la filosofia. Anima tripartita (mito della biga). Platone e lo stato ideale. La società 

perfetta, la comunità e la felicità. Le classi sociali e le virtù corrispondenti. Platone: lo stato ideale 

e le degenerazioni del governo. L'educazione dei custodi e i gradi della conoscenza. Retorica vs 

scienza. Conoscenza dianoetica e conoscenza noetica. Platone e l’educazione dei filosofi (lettura 

di estratti de "La Repubblica"). 

 

ARISTOTELE 

Introduzione ad Aristotele. Vita e classificazione delle opere. La classificazione delle scienze di 

Aristotele (teoriche, pratiche e poietiche). Le quattro definizioni di Metafisica. La dottrina 

dell’essere: l’essere come accidente; l’essere come categorie; l’essere come vero; l’essere come 

atto e potenza. La sostanza. Le categorie. Definizione di atto e potenza e di materia e forma. La 

Fisica e il motore immobile. La logica proposizionale. Sillogismo. L’etica. La Politica. 

 

FILOSOFIA ELLENISTICA 

Periodizzazione e peculiarità delle scuole ellenistiche. La scuola di Epicuro (atarassia, i piaceri e il 

tetrapharmakos). Lo stoicismo (fisica, logica ed etica). Lo scetticismo (sviluppo, principi e metodo).   

 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso, Volume 1. Dalle origini alla scolastica, Zanichelli. Materiale messo a 

disposizione.  

 

 



 

 

Docente      Marco Polverini                    Materia Filosofia                    classe   III D 

 

 

PROPEDEUTICA FILOSOFICA 

Introduzione alla materia. Teoresi e prassi filosofica. Concetto di opinione, dimostrazione e 

argomentazione in filosofia. Filosofia, significato etimologico, filosofia nel linguaggio comune 

(filosofia di vita) ed accezione specifica. Filosofia come sistema filosofico o dottrina nel mondo e 

filosofia nel senso greco (storico e sviluppo occidentale della filosofia). Rapporto tra conoscenza e 

verità. 

Origine della filosofia. Filosofia come prodotto originale cultura greco. Passaggio dal mito al logos 

(filosofia). Contesto sapienziale cultura greca, orfismo. Colonie, prime espressioni filosofiche.  

 

SCUOLE PRESOCRATICHE 

Scuola ionica (Mileto). Concetti di logos, physis, archè. Il principio in Talete. Introduzione ad 

Anassimandro. Caratteri della filosofia ionica; Anassimene, differenze tra Anassimene e 

Anassimandro; principio dell'aria. Introduzione alle scuole filosofiche, concetto di esoterico ed 

essoterico. Introduzione alla scuola pitagorica. Concetto di numero della scuola pitagorica (ordine 

e armonia Natura). Il numero come principio generatore. Principi dell’illimitato e del limitato. Tra 

scienza e superstizione. Identità e differenze tra la mentalità scientifica moderna e il pitagorismo. 

Introduzione ad Eraclito. Filosofia del divenire, perenne mutamento, guerra e pace degli opposti. 

Il saggio e il dormiente. Il principio del logos e il fuoco. Eraclito e il concetto di divenire. Il 

problema del divenire nella riflessione antica. Il significato di fenomeno in filosofia. La polymathia 

(sapere molteplice) e il sapere filosofico. La scuola eleatica. Nascita dell'ontologia, l'Essere e le sue 

proprietà. Importanza di Parmenide nella storia della filosofia. Il carattere logico e razionale della 

riflessione eleatica rispetto alle altre scuole presocratiche. Parmenide e la scuola eleatica. Le 

qualità dell’essere parmenideo. L’episteme e la doxa. La doxa, l’opinione comune e l’esperienza 

sensibile. La conoscenza intuitiva e la conoscenza anti-intuitiva. Zenone e la confutazione degli 

avversari filosofici (la confutazione del movimento e della molteplicità). Gli atomisti e Democrito. 

Rapporto tra filosofia eleatica e atomismo. Proprietà dell'atomo di Democrito. Meccanicismo, 

determinismo e caso. Antropologia atomistica (atomi psichici). Introduzione ai sofisti. Sofisti: virtù 

e tecnica. Protagora: significato della proposizione "l'uomo è misura di tutte le cose". 

Pragmatismo e concetto di utilità dei sofisti. Gorgia e il non essere (le tre tesi). Nichilismo e 

scetticismo (ateismo e agnosticismo). Gorgia e l'encomio di Elena. Potenza della retorica. Sintesi 

finale sulla sofistica. 

 

 



SOCRATE E PLATONE 

Introduzione a Socrate. Tra mitologia e realtà storica. La certezza della data di morte e la criticità 

delle fonti. Confronto tra Socrate e i sofisti. Indagine sull'uomo. La conoscenza come conoscenza 

di se stessi (psyché). Intellettualismo morale (il male come ignoranza del bene). Virtù come 

scienza. Daimon e l'etica autarchica o autonoma (vs società). Legge: isonomia e eunomia. Felicità 

(eudaimonia) come accordo di sé con sé. La forma dialogica e l'ironia di Socrate. Il processo di 

Socrate e le apologie. Visione del film "Socrate" di R. Rossellini. Eredità di Socrate. Scuole 

socratiche minori. Socrate: la maieutica e la condivisione del processo conoscitivo. La 

“definizione” linguistico-concettuale secondo Socrate. Introduzione a Platone: vita, progetto 

politico-filosofico. Il corpus platonico e i problemi di valutazione ("C'è tutto Platone nelle sue 

opere"?). La forma del dialogo come vitalizzazione del testo scritto e omaggio alla figura di 

Socrate. La metafisica (idee, principi supremi e dottrina del demiurgo). La teoria delle idee, il 

superamento dell’approccio naturalistico. Le idee come forma o genere (universali: realismo e 

nominalismo). Approfondimento teoria delle idee. Idee: rapporto tra ontologia e gnoseologia. La 

teoria delle idee: relazione idee-mondo (imitazione, partecipazione, koinonia e parusia). La 

normatività del mondo delle idee. L'anima e il mondo delle idee. La dottrina dell'anima 

(immortalità dell'anima e mito di Er). Platone: dottrina dell'amore e della bellezza (Simposio e 

Fedro). Eros e la filosofia. Anima tripartita (mito della biga). Platone e lo stato ideale. La società 

perfetta, la comunità e la felicità. Le classi sociali e le virtù corrispondenti. Platone: lo stato ideale 

e le degenerazioni del governo. L'educazione dei custodi e i gradi della conoscenza. Retorica vs 

scienza. Conoscenza dianoetica e conoscenza noetica. Platone e l’educazione dei filosofi (lettura 

di estratti de "La Repubblica"). 

 

ARISTOTELE 

Introduzione ad Aristotele. Vita e classificazione delle opere. La classificazione delle scienze di 

Aristotele (teoriche, pratiche e poietiche). Le quattro definizioni di Metafisica. La dottrina 

dell’essere: l’essere come accidente; l’essere come categorie; l’essere come vero; l’essere come 

atto e potenza. La sostanza. Le categorie. Definizione di atto e potenza e di materia e forma. La 

Fisica e il motore immobile. La logica proposizionale. Sillogismo. L’etica. La Politica. 

 

FILOSOFIA ELLENISTICA 

Periodizzazione e peculiarità delle scuole ellenistiche. La scuola di Epicuro (atarassia, i piaceri e il 

tetrapharmakos). Lo stoicismo (fisica, logica ed etica). Lo scetticismo (sviluppo, principi e metodo).   

 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso, Volume 1. Dalle origini alla scolastica, Zanichelli. Materiale messo a 

disposizione.  

 

 



 

 

Docente      Marco Polverini                    Materia Filosofia                    classe   III E 

 

 

PROPEDEUTICA FILOSOFICA 

Introduzione alla materia. Teoresi e prassi filosofica. Concetto di opinione, dimostrazione e 

argomentazione in filosofia. Filosofia, significato etimologico, filosofia nel linguaggio comune 

(filosofia di vita) ed accezione specifica. Filosofia come sistema filosofico o dottrina nel mondo e 

filosofia nel senso greco (storico e sviluppo occidentale della filosofia). Rapporto tra conoscenza e 

verità. 

Origine della filosofia. Filosofia come prodotto originale cultura greco. Passaggio dal mito al logos 

(filosofia). Contesto sapienziale cultura greca, orfismo. Colonie, prime espressioni filosofiche.  

 

SCUOLE PRESOCRATICHE 

Scuola ionica (Mileto). Concetti di logos, physis, archè. Il principio in Talete. Introduzione ad 

Anassimandro. Caratteri della filosofia ionica; Anassimene, differenze tra Anassimene e 

Anassimandro; principio dell'aria. Introduzione alle scuole filosofiche, concetto di esoterico ed 

essoterico. Introduzione alla scuola pitagorica. Concetto di numero della scuola pitagorica (ordine 

e armonia Natura). Il numero come principio generatore. Principi dell’illimitato e del limitato. Tra 

scienza e superstizione. Identità e differenze tra la mentalità scientifica moderna e il pitagorismo. 

Introduzione ad Eraclito. Filosofia del divenire, perenne mutamento, guerra e pace degli opposti. 

Il saggio e il dormiente. Il principio del logos e il fuoco. Eraclito e il concetto di divenire. Il 

problema del divenire nella riflessione antica. Il significato di fenomeno in filosofia. La polymathia 

(sapere molteplice) e il sapere filosofico. La scuola eleatica. Nascita dell'ontologia, l'Essere e le sue 

proprietà. Importanza di Parmenide nella storia della filosofia. Il carattere logico e razionale della 

riflessione eleatica rispetto alle altre scuole presocratiche. Parmenide e la scuola eleatica. Le 

qualità dell’essere parmenideo. L’episteme e la doxa. La doxa, l’opinione comune e l’esperienza 

sensibile. La conoscenza intuitiva e la conoscenza anti-intuitiva. Zenone e la confutazione degli 

avversari filosofici (la confutazione del movimento e della molteplicità). Gli atomisti e Democrito. 

Rapporto tra filosofia eleatica e atomismo. Proprietà dell'atomo di Democrito. Meccanicismo, 

determinismo e caso. Antropologia atomistica (atomi psichici). Introduzione ai sofisti. Sofisti: virtù 

e tecnica. Protagora: significato della proposizione "l'uomo è misura di tutte le cose". 

Pragmatismo e concetto di utilità dei sofisti. Gorgia e il non essere (le tre tesi). Nichilismo e 

scetticismo (ateismo e agnosticismo). Gorgia e l'encomio di Elena. Potenza della retorica. Sintesi 

finale sulla sofistica. 

 

 



SOCRATE E PLATONE 

Introduzione a Socrate. Tra mitologia e realtà storica. La certezza della data di morte e la criticità 

delle fonti. Confronto tra Socrate e i sofisti. Indagine sull'uomo. La conoscenza come conoscenza 

di se stessi (psyché). Intellettualismo morale (il male come ignoranza del bene). Virtù come 

scienza. Daimon e l'etica autarchica o autonoma (vs società). Legge: isonomia e eunomia. Felicità 

(eudaimonia) come accordo di sé con sé. La forma dialogica e l'ironia di Socrate. Il processo di 

Socrate e le apologie. Visione del film "Socrate" di R. Rossellini. Eredità di Socrate. Scuole 

socratiche minori. Socrate: la maieutica e la condivisione del processo conoscitivo. La 

“definizione” linguistico-concettuale secondo Socrate. Introduzione a Platone: vita, progetto 

politico-filosofico. Il corpus platonico e i problemi di valutazione ("C'è tutto Platone nelle sue 

opere"?). La forma del dialogo come vitalizzazione del testo scritto e omaggio alla figura di 

Socrate. La metafisica (idee, principi supremi e dottrina del demiurgo). La teoria delle idee, il 

superamento dell’approccio naturalistico. Le idee come forma o genere (universali: realismo e 

nominalismo). Approfondimento teoria delle idee. Idee: rapporto tra ontologia e gnoseologia. La 

teoria delle idee: relazione idee-mondo (imitazione, partecipazione, koinonia e parusia). La 

normatività del mondo delle idee. L'anima e il mondo delle idee. La dottrina dell'anima 

(immortalità dell'anima e mito di Er). Platone: dottrina dell'amore e della bellezza (Simposio e 

Fedro). Eros e la filosofia. Anima tripartita (mito della biga). Platone e lo stato ideale. La società 

perfetta, la comunità e la felicità. Le classi sociali e le virtù corrispondenti. Platone: lo stato ideale 

e le degenerazioni del governo. L'educazione dei custodi e i gradi della conoscenza. Retorica vs 

scienza. Conoscenza dianoetica e conoscenza noetica. Platone e l’educazione dei filosofi (lettura 

di estratti de "La Repubblica"). 

 

ARISTOTELE 

Introduzione ad Aristotele. Vita e classificazione delle opere. La classificazione delle scienze di 

Aristotele (teoriche, pratiche e poietiche). Le quattro definizioni di Metafisica. La dottrina 

dell’essere: l’essere come accidente; l’essere come categorie; l’essere come vero; l’essere come 

atto e potenza. La sostanza. Le categorie. Definizione di atto e potenza e di materia e forma. La 

Fisica e il motore immobile. La logica proposizionale. Sillogismo. L’etica. La Politica. 

 

FILOSOFIA ELLENISTICA 

Periodizzazione e peculiarità delle scuole ellenistiche. La scuola di Epicuro (atarassia, i piaceri e il 

tetrapharmakos). Lo stoicismo (fisica, logica ed etica). Lo scetticismo (sviluppo, principi e metodo).   

 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso, Volume 1. Dalle origini alla scolastica, Zanichelli. Materiale messo a 

disposizione.  

 

 



 

 

Docente      Marco Polverini                    Materia Filosofia                    classe   III L 

 

 

PROPEDEUTICA FILOSOFICA 

Introduzione alla materia. Teoresi e prassi filosofica. Concetto di opinione, dimostrazione e 

argomentazione in filosofia. Filosofia, significato etimologico, filosofia nel linguaggio comune 

(filosofia di vita) ed accezione specifica. Filosofia come sistema filosofico o dottrina nel mondo e 

filosofia nel senso greco (storico e sviluppo occidentale della filosofia). Rapporto tra conoscenza e 

verità. 

Origine della filosofia. Filosofia come prodotto originale cultura greco. Passaggio dal mito al logos 

(filosofia). Contesto sapienziale cultura greca, orfismo. Colonie, prime espressioni filosofiche.  

 

SCUOLE PRESOCRATICHE 

Scuola ionica (Mileto). Concetti di logos, physis, archè. Il principio in Talete. Introduzione ad 

Anassimandro. Caratteri della filosofia ionica; Anassimene, differenze tra Anassimene e 

Anassimandro; principio dell'aria. Introduzione alle scuole filosofiche, concetto di esoterico ed 

essoterico. Introduzione alla scuola pitagorica. Concetto di numero della scuola pitagorica (ordine 

e armonia Natura). Il numero come principio generatore. Principi dell’illimitato e del limitato. Tra 

scienza e superstizione. Identità e differenze tra la mentalità scientifica moderna e il pitagorismo. 

Introduzione ad Eraclito. Filosofia del divenire, perenne mutamento, guerra e pace degli opposti. 

Il saggio e il dormiente. Il principio del logos e il fuoco. Eraclito e il concetto di divenire. Il 

problema del divenire nella riflessione antica. Il significato di fenomeno in filosofia. La polymathia 

(sapere molteplice) e il sapere filosofico. La scuola eleatica. Nascita dell'ontologia, l'Essere e le sue 

proprietà. Importanza di Parmenide nella storia della filosofia. Il carattere logico e razionale della 

riflessione eleatica rispetto alle altre scuole presocratiche. Parmenide e la scuola eleatica. Le 

qualità dell’essere parmenideo. L’episteme e la doxa. La doxa, l’opinione comune e l’esperienza 

sensibile. La conoscenza intuitiva e la conoscenza anti-intuitiva. Zenone e la confutazione degli 

avversari filosofici (la confutazione del movimento e della molteplicità). Gli atomisti e Democrito. 

Rapporto tra filosofia eleatica e atomismo. Proprietà dell'atomo di Democrito. Meccanicismo, 

determinismo e caso. Antropologia atomistica (atomi psichici). Introduzione ai sofisti. Sofisti: virtù 

e tecnica. Protagora: significato della proposizione "l'uomo è misura di tutte le cose". 

Pragmatismo e concetto di utilità dei sofisti. Gorgia e il non essere (le tre tesi). Nichilismo e 

scetticismo (ateismo e agnosticismo). Gorgia e l'encomio di Elena. Potenza della retorica. Sintesi 

finale sulla sofistica. 

 

 



SOCRATE E PLATONE 

Introduzione a Socrate. Tra mitologia e realtà storica. La certezza della data di morte e la criticità 

delle fonti. Confronto tra Socrate e i sofisti. Indagine sull'uomo. La conoscenza come conoscenza 

di se stessi (psyché). Intellettualismo morale (il male come ignoranza del bene). Virtù come 

scienza. Daimon e l'etica autarchica o autonoma (vs società). Legge: isonomia e eunomia. Felicità 

(eudaimonia) come accordo di sé con sé. La forma dialogica e l'ironia di Socrate. Il processo di 

Socrate e le apologie. Visione del film "Socrate" di R. Rossellini. Eredità di Socrate. Scuole 

socratiche minori. Socrate: la maieutica e la condivisione del processo conoscitivo. La 

“definizione” linguistico-concettuale secondo Socrate. Introduzione a Platone: vita, progetto 

politico-filosofico. Il corpus platonico e i problemi di valutazione ("C'è tutto Platone nelle sue 

opere"?). La forma del dialogo come vitalizzazione del testo scritto e omaggio alla figura di 

Socrate. La metafisica (idee, principi supremi e dottrina del demiurgo). La teoria delle idee, il 

superamento dell’approccio naturalistico. Le idee come forma o genere (universali: realismo e 

nominalismo). Approfondimento teoria delle idee. Idee: rapporto tra ontologia e gnoseologia. La 

teoria delle idee: relazione idee-mondo (imitazione, partecipazione, koinonia e parusia). La 

normatività del mondo delle idee. L'anima e il mondo delle idee. La dottrina dell'anima 

(immortalità dell'anima e mito di Er). Platone: dottrina dell'amore e della bellezza (Simposio e 

Fedro). Eros e la filosofia. Anima tripartita (mito della biga). Platone e lo stato ideale. La società 

perfetta, la comunità e la felicità. Le classi sociali e le virtù corrispondenti. Platone: lo stato ideale 

e le degenerazioni del governo. L'educazione dei custodi e i gradi della conoscenza. Retorica vs 

scienza. Conoscenza dianoetica e conoscenza noetica. Platone e l’educazione dei filosofi (lettura 

di estratti de "La Repubblica"). 

 

ARISTOTELE 

Introduzione ad Aristotele. Vita e classificazione delle opere. La classificazione delle scienze di 

Aristotele (teoriche, pratiche e poietiche). Le quattro definizioni di Metafisica. La dottrina 

dell’essere: l’essere come accidente; l’essere come categorie; l’essere come vero; l’essere come 

atto e potenza. La sostanza. Le categorie. Definizione di atto e potenza e di materia e forma. La 

Fisica e il motore immobile. La logica proposizionale. Sillogismo. L’etica. La Politica. 

 

FILOSOFIA ELLENISTICA 

Periodizzazione e peculiarità delle scuole ellenistiche. La scuola di Epicuro (atarassia, i piaceri e il 

tetrapharmakos). Lo stoicismo (fisica, logica ed etica). Lo scetticismo (sviluppo, principi e metodo).   

 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso, Volume 1. Dalle origini alla scolastica, Zanichelli. Materiale messo a 

disposizione.  

 

 



 

 

Docente      Marco Polverini                    Materia Filosofia                    classe   IV L 

 

 

Riepilogo filosofia cristiana. Significato specifico del termine “rivelazione” in ambito teoretico e 

relazione con la dimostrazione e argomentazione razionale. Originalità e criticità della filosofia 

cristiana e medievale. Tommaso d'Aquino, rapporto tra la Scolastica e gli autori islamici. Ragione e 

fede in Tommaso, rielaborazione dei concetti di atto e potenza e materia e forma nella metafisica 

medievale (essere, essenza e esistenza). Le cinque vie, teologia positiva e negativa. Etica e Politica in 

Tommaso d’Aquino, contemplazione e beatitudine del Bene Supremo come scopo finale. 

Rivisitazione del concetto di “uomo come animale politico” di Aristotele.  

 

FILOSOFIA DEL RINASCIMENTO 

Umanesimo e Rinascimento. Prerogative e caratteri di novità. Interpretazioni sulla rottura e 

continuità con il Medioevo. Mondanizzazione della cultura durante Umanesimo e Rinascimento. 

Scoperte geografiche e testuali, nuove prospettive. Esegesi e riscoperta delle lingue antiche. 

Fiorire degli studi applicativi (medicina). Approccio anti-metafisico. La Natura secondo la 

concezione dei filosofi rinascimentali: Neoplatonismo, Ermetismo, magia. Natura come organismo 

vivente, segreti della Natura ed arte operativa (magia). Superstizione e scienza. Marsilio Ficino e 

Pico Della Mirandola. L’uomo come essere mediano, indeterminato, libero creatore del proprio 

destino. Pomponazzi e la visione "naturale" del pensiero e della società (morale, leggi). 

Rinnovamento spirituale e rinnovamento cristianesimo nel Rinascimento. Erasmo da Rotterdam: 

imitatio Christi ed elogio della follia (figura di San Paolo). Relativizzazione dottrina teologica e 

costume. Critica interna. Lutero e la Riforma Protestante. Radicalizzazione istanza riformatrice. 

Agostinismo (fede come dialogo interiore). Origine del Male, peccato originale e inclinazione al 

male dell’uomo. Tema della salvezza e fede (eletti, predestinazione). Svalutazione delle opere e 

del costume cristiani. Teorie eliocentriche nel Rinascimento e implicazioni filosofiche e religiose. 

Giordano Bruno. Introduzione alla figura del libero pensatore, rapporto tra verità e prudenza. 

Introduzione a Campanella. Giordano Bruno, vita ed opere. Teorie cosmologiche e visione 

antropologico-morale. Dibattito con la teologia protestante (Osiander e il geocentrismo). Universo 

infinito e infiniti mondi. Dualismo della sostanza (anima e corpo del mondo) e passaggio al 

monismo della sostanza (Materia viva). Visione antropologica (intelligenza e mano), il valore 

dell'operosità in Bruno. Dialoghi morali, il rapporto tra l'uomo e la verità: il sapiente, il furioso e 

l'eroico furore. Concetto di utopia nel panorama del rinnovamento spirituale del Rinascimento. 

Utopia vs Realismo (visione politica Machiavelli). Modelli di società rispondenti a criteri razionali 

(ideali) e modelli rispondenti a criteri pragmatici. Tommaso Campanella, vita, pensiero. Sistema 

della conoscenza e visione metafisica della realtà. Le primalità. Modello politico della Città del 

Sole.  

 



 

RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

L’importanza epocale, il passaggio da una scienza qualitativa (proprietà aristoteliche) a una 

scienza quantitativa (estensione, misurabilità). Il ruolo dell’astronomia e della medicina. La 

riflessione sul metodo. Galilei e i tre momenti dell'indagine scientifica (osservazione, prassi 

ipotetico-deduttiva, esperimento). Conoscenza intuitiva e conoscenza anti-intuitiva nella scienza. 

Rapporto tra scienza e fede (Sacre Scritture) secondo Galilei. Concetto di legge naturale 

(scientifica). Convenzionalismo e realismo nel dibattito del Seicento. Bacone e concetto realista di 

legge naturale. Metodo induttivo e metodo deduttivo in Bacone. 4 Idola (tribus, specus, fori, 

theatri). Confronto Galilei, Bacone e Newton e sintesi della rivoluzione scientifica. 

Matematizzazione della fisica e regole della ricerca scientifica in Newton. 

 

RAZIONALISMO 

Cartesio: vita ed opere. Regole, metodo e principi della conoscenza. Critica al sapere scolastico. La 

centralità della matematica nel sistema della conoscenza. Le quattro regole del metodo. I principi 

della metafisica. Dualismo cartesiano (res cogitans e res extensa). Dubbio metodologico 

(iperbolico). La certezza del cogito. Dimostrazioni sull’esistenza di Dio e i tre tipi di idee (innate, 

avventizie e fattizie). Le due sostanze (ontologia). Gli attributi della sostanza. L’indubitabile 

certezza della res cogitans e la probabilità della res extensa. Psicologia: Intelletto e Volontà, 

Intelletto e Immaginazione. Il dualismo mente-corpo e il loro rapporto. Res cogitans,  conoscenza 

oggettiva e conoscenza fenomenologica. L’influsso del corpo sulla mente (Immaginazione). 

Rapporto mente-corpo. Cosmologia e concezione della materia. Etica e antropologia. 

Cartesianesimo, problemi metafisica cartesiana. Eterogeneità qualitativa (pensiero/estensione), 

evidenza, volontà. Causa prima e causa seconda. Introduzione a Pascal. Pascal: esprit de 

géométrie e esprit de finesse. Giansenismo e spiritualità secondo Pascal (Lettura e commento 

aforismi "Pensieri" di Pascal). Razionalismo: Leibniz, verità di fatto e verità di ragione. La sostanza 

individuale e la monadologia. Teodicea: compatibilità libertà e Male.  

 

EMPIRISMO 

Caratteri generali dell’empirismo. Locke. Gnoseologia empirista vs gnoseologia razionalista: 

tabula rasa e innatismo. La teoria della conoscenza: idee complesse (sostanze, modi, relazione). 

Critica della metafisica (concetto di sostanza). Domini della conoscenza e modalità relative di 

verificazione (intuitivo, dimostrativo, sensi). Conoscenza evidente e certa e conoscenza probabile. 

Hume il contenuto mentale come percezione (impressioni e pensieri). La psicologia 

nell'empirismo di Hume (percezioni, impressioni, ricordo, immaginazione). Idee semplici e idee 

complesse. Idee generali. Lo scetticismo di Hume (concetto di causa, io e mondo esterno). Anti-

dogmatismo e religione naturale 

 

 



 

ILLUMINISMO  

Illuminismo: principi ideologici e divulgazione filosofica (pamphlet, romanzi, racconti, 

Encyclopédie). Rousseau, illuminista atipico. Vita e pensiero. Rovesciamento della prospettiva 

ideologica illuminista (Progresso), diseguaglianze e stato di natura (confronto con Hobbes e 

Locke). Natura/Cultura (civiltà). Il contratto sociale in Rousseau e l'Emile (Pedagogia di Rousseau).  

 

KANT 

Vita ed opere. Criticismo. Conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale. Fenomeno e noumeno. 

Giudizi analitici e giudizi sintetici. Giudizi sintetici a priori e la conoscenza certa (confronto con 

Hume e gli empiristi). Conoscenza sensibile, intelletto e ragione. A priori e a posteriori. Le 

intuizioni pure di spazio e tempo (estetica trascendentale). Significato di trascendentale e di puro. 

Dottrina degli elementi (Estetica trascendentale e logica trascendentale). Intelletto: concetti e 

concetti puri. Le categorie. Conoscenza sensibile-Intelletto-Ragione. I concetti puri della ragione. 

La riabilitazione dei concetti puri della ragione nella Critica della Ragion Pratica.  

 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso. Volume 2. Dall’Umanesimo a Hegel, Zanichelli. Materiale messo a 

disposizione.  
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Riepilogo filosofia cristiana. Significato specifico del termine “rivelazione” in ambito teoretico e 

relazione con la dimostrazione e argomentazione razionale. Originalità e criticità della filosofia 

cristiana e medievale. Tommaso d'Aquino, rapporto tra la Scolastica e gli autori islamici. Ragione e 

fede in Tommaso, rielaborazione dei concetti di atto e potenza e materia e forma nella metafisica 

medievale (essere, essenza e esistenza). Le cinque vie, teologia positiva e negativa. Etica e Politica in 

Tommaso d’Aquino, contemplazione e beatitudine del Bene Supremo come scopo finale. 

Rivisitazione del concetto di “uomo come animale politico” di Aristotele.  

 

FILOSOFIA DEL RINASCIMENTO 

Umanesimo e Rinascimento. Prerogative e caratteri di novità. Interpretazioni sulla rottura e 

continuità con il Medioevo. Mondanizzazione della cultura durante Umanesimo e Rinascimento. 

Scoperte geografiche e testuali, nuove prospettive. Esegesi e riscoperta delle lingue antiche. 

Fiorire degli studi applicativi (medicina). Approccio anti-metafisico. La Natura secondo la 

concezione dei filosofi rinascimentali: Neoplatonismo, Ermetismo, magia. Natura come organismo 

vivente, segreti della Natura ed arte operativa (magia). Superstizione e scienza. Marsilio Ficino e 

Pico Della Mirandola. L’uomo come essere mediano, indeterminato, libero creatore del proprio 

destino. Pomponazzi e la visione "naturale" del pensiero e della società (morale, leggi). 

Rinnovamento spirituale e rinnovamento cristianesimo nel Rinascimento. Erasmo da Rotterdam: 

imitatio Christi ed elogio della follia (figura di San Paolo). Relativizzazione dottrina teologica e 

costume. Critica interna. Lutero e la Riforma Protestante. Radicalizzazione istanza riformatrice. 

Agostinismo (fede come dialogo interiore). Origine del Male, peccato originale e inclinazione al 

male dell’uomo. Tema della salvezza e fede (eletti, predestinazione). Svalutazione delle opere e 

del costume cristiani. Teorie eliocentriche nel Rinascimento e implicazioni filosofiche e religiose. 

Giordano Bruno. Introduzione alla figura del libero pensatore, rapporto tra verità e prudenza. 

Introduzione a Campanella. Giordano Bruno, vita ed opere. Teorie cosmologiche e visione 

antropologico-morale. Dibattito con la teologia protestante (Osiander e il geocentrismo). Universo 

infinito e infiniti mondi. Dualismo della sostanza (anima e corpo del mondo) e passaggio al 

monismo della sostanza (Materia viva). Visione antropologica (intelligenza e mano), il valore 

dell'operosità in Bruno. Dialoghi morali, il rapporto tra l'uomo e la verità: il sapiente, il furioso e 

l'eroico furore. Concetto di utopia nel panorama del rinnovamento spirituale del Rinascimento. 

Utopia vs Realismo (visione politica Machiavelli). Modelli di società rispondenti a criteri razionali 

(ideali) e modelli rispondenti a criteri pragmatici. Tommaso Campanella, vita, pensiero. Sistema 

della conoscenza e visione metafisica della realtà. Le primalità. Modello politico della Città del 

Sole.  

 

 



RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

L’importanza epocale, il passaggio da una scienza qualitativa (proprietà aristoteliche) a una 

scienza quantitativa (estensione, misurabilità). Il ruolo dell’astronomia e della medicina. La 

riflessione sul metodo. Galilei e i tre momenti dell'indagine scientifica (osservazione, prassi 

ipotetico-deduttiva, esperimento). Conoscenza intuitiva e conoscenza anti-intuitiva nella scienza. 

Rapporto tra scienza e fede (Sacre Scritture) secondo Galilei. Concetto di legge naturale 

(scientifica). Convenzionalismo e realismo nel dibattito del Seicento. Bacone e concetto realista di 

legge naturale. Metodo induttivo e metodo deduttivo in Bacone. 4 Idola (tribus, specus, fori, 

theatri). Confronto Galilei, Bacone e Newton e sintesi della rivoluzione scientifica. 

Matematizzazione della fisica e regole della ricerca scientifica in Newton. 

 

RAZIONALISMO 

Cartesio: vita ed opere. Regole, metodo e principi della conoscenza. Critica al sapere scolastico. La 

centralità della matematica nel sistema della conoscenza. Le quattro regole del metodo. I principi 

della metafisica. Dualismo cartesiano (res cogitans e res extensa). Dubbio metodologico 

(iperbolico). La certezza del cogito. Dimostrazioni sull’esistenza di Dio e i tre tipi di idee (innate, 

avventizie e fattizie). Le due sostanze (ontologia). Gli attributi della sostanza. L’indubitabile 

certezza della res cogitans e la probabilità della res extensa. Psicologia: Intelletto e Volontà, 

Intelletto e Immaginazione. Il dualismo mente-corpo e il loro rapporto. Res cogitans,  conoscenza 

oggettiva e conoscenza fenomenologica. L’influsso del corpo sulla mente (Immaginazione). 

Rapporto mente-corpo. Cosmologia e concezione della materia. Etica e antropologia. 

Cartesianesimo, problemi metafisica cartesiana. Eterogeneità qualitativa (pensiero/estensione), 

evidenza, volontà. Causa prima e causa seconda. Introduzione a Pascal. Pascal: esprit de 

géométrie e esprit de finesse. Giansenismo e spiritualità secondo Pascal (Lettura e commento 

aforismi "Pensieri" di Pascal). Razionalismo: Leibniz, verità di fatto e verità di ragione. La sostanza 

individuale e la monadologia. Teodicea: compatibilità libertà e Male.  

 

EMPIRISMO 

Caratteri generali dell’empirismo. Locke. Gnoseologia empirista vs gnoseologia razionalista: 

tabula rasa e innatismo. La teoria della conoscenza: idee complesse (sostanze, modi, relazione). 

Critica della metafisica (concetto di sostanza). Domini della conoscenza e modalità relative di 

verificazione (intuitivo, dimostrativo, sensi). Conoscenza evidente e certa e conoscenza probabile. 

Hume il contenuto mentale come percezione (impressioni e pensieri). La psicologia 

nell'empirismo di Hume (percezioni, impressioni, ricordo, immaginazione). Idee semplici e idee 

complesse. Idee generali. Lo scetticismo di Hume (concetto di causa, io e mondo esterno). Anti-

dogmatismo e religione naturale 

 

 

 



ILLUMINISMO  

Illuminismo: principi ideologici e divulgazione filosofica (pamphlet, romanzi, racconti, 

Encyclopédie). Rousseau, illuminista atipico. Vita e pensiero. Rovesciamento della prospettiva 

ideologica illuminista (Progresso), diseguaglianze e stato di natura (confronto con Hobbes e 

Locke). Natura/Cultura (civiltà). Il contratto sociale in Rousseau e l'Emile (Pedagogia di Rousseau).  

 

KANT 

Vita ed opere. Criticismo. Conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale. Fenomeno e noumeno. 

Giudizi analitici e giudizi sintetici. Giudizi sintetici a priori e la conoscenza certa (confronto con 

Hume e gli empiristi). Conoscenza sensibile, intelletto e ragione. A priori e a posteriori. Le 

intuizioni pure di spazio e tempo (estetica trascendentale). Significato di trascendentale e di puro. 

Dottrina degli elementi (Estetica trascendentale e logica trascendentale). Intelletto: concetti e 

concetti puri. Le categorie. Conoscenza sensibile-Intelletto-Ragione. I concetti puri della ragione. 

La riabilitazione dei concetti puri della ragione nella Critica della Ragion Pratica.  

 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso. Volume 2. Dall’Umanesimo a Hegel, Zanichelli. Materiale messo a 

disposizione.  
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Schopenhauer, aspetti biografici e collocazione storica del pensatore. Confronto con la filosofia 

kantiana e hegeliana. Visione antropologica di Schopenhauer, la verità e concetti di fenomeno e 

noumeno. Influenza delle dottrine orientali. Illusorietà della rappresentazione. Il noumeno come 

volontà. Peculiarità della volontà. Bisogni umani e volontà, il piacere come strumento. Dolore e 

noia. Esperienza estetica come liberazione momentanea. Morale e ascesi. Morale in negativo e 

morale in positivo. Noluntas, il nulla, negazione del mondo. 

Kierkegaard, aspetti biografici rilevanti. Filosofia dell'esistenza, del soggetto. Rifiuto dell'idealismo 

e dell'hegelismo. Il concetto di scelta, come molteplice possibilità per l'individuo. Angoscia e 

disperazione, come conseguenza della libertà assoluta del soggetto. I tre modelli di vita (estetica, 

etica, religiosa). Vita estetica. Stadi dell'esistenza. Abisso e disperazione. Passaggio vita estetica a 

vita etica. Kierkegaard e la vita religiosa. Confronto tra vita etica e vita religiosa. Lettura e 

commento di passaggi estratti da "Timore e Tremore".  

Positivismo, positivismo inglese e positivismo francese. Comte: la legge dei tre stadi. Il sistema 

delle scienze. Darwin e l'evoluzionismo. Fissismo e creazionismo. Mutazione casuale. Selezione 

naturale. Darwinismo sociale. 

Marx, destra hegeliana e sinistra hegeliana. Feuerbach e l'antropologia. Biografia di Marx e 

principali opere. Critica marxista (idealismo Feuerbach e concetto di alienazione). Materialismo 

storico. Struttura e sovrastruttura. Analisi del Manifesto del partito Comunista, Il Capitale 

(concetto di pluslavoro e plusvalore, valore/merce, capitale costante e capitale variabile). 

Contraddizioni della società borghese. Il marxismo. 

Nietzsche, pensiero e opere. Critica alla cultura dominante del suo tempo (inattualità). Rapporto 

con la cultura greca e l'origine della mentalità occidentale (platonismo e cristianesimo). Apollineo 

e dionisiaco. Il tramonto di tutti i valori. Nichilismo e oltre-uomo. Volontà di potenza. 

Freud, la psicanalisi: conseguenze sulla società e sulla concezione dell’io. La rilevanza della 

"scoperta" dell'inconscio. Rimozioni e difese. Le topiche, sessualità e sublimazione, l'arte come 

catarsi. Totem e tabù. Significato di totem. Analisi sulla civiltà e stato di natura in Freud. Principio 

di piacere e principio di realtà. Primitivismo in arte. Scuole di psicanalisi. 

Esistenzialismo, contesto storico culturale: il clima esistenzialistico di inizio '900. La Kierkegaard 

Reinassance. Essere ed esistenza. L'esistenzialismo tedesco e quello francese. Heidegger e 

l'origine dell'esistenzialismo. I concetti principali dell'esistenzialismo (esistenza, finitudine, 

situazione, progettualità). Sarte: l'assurdità della condizione di libertà, l'uomo e Dio (essere in sé e 



essere per sé). Libertà e responsabilità. L'individuo come isola. L'altro come oggetto di coscienza, 

la reificazione (alienazione). La socialità: il gruppo e la serie. L'impegno dell'intellettuale. 

Per rinforzare le conoscenze sulla filosofia dell’Ottocento si è deciso ad inizio anno scolastico di 

fare anche un ripasso di argomenti trattati nel programma del quarto anno. 

 

Idealismo, concetto di Io, Fichte. Continuità e discontinuità tra Fichte. Hegel: via all'in su 

(fenomenologia dello Spirito) e via all'in giù (Logica, Filosofia della Natura e Filosofia dello Spirito). 

Fenomenologia dello Spirito (Coscienza, autocoscienza e ragione). Meccanismo servo/padrone. 

Logica (dottrina dell'essere, dottrina dell'essenza e dottrina del concetto). Fenomenologia dello 

Spirito. Coscienza, autocoscienza e ragione. Il fallimento della prospettiva individualista. Comunità 

(concreto) e individuo (astratto). Kultur e Zivilsation. Hegel vs Romanticismo e concetto di 

immediato. Concetto di negativo. Hegel, via all'in giù (Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello 

Spirito). Filosofia dello Spirito. Concezione dell'arte in Hegel secondo la Filosofia dello Spirito. Arte 

simbolica, arte classica e arte romantica, momenti storici e forma d'arte. Relazione forma 

espressiva-contenuto spirituale. (Arte, Religione e Filosofia) 

 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero, PERCORSI DI FILOSOFIA 3 / EDIZ.LEGGERA 3 + DIZIONARIO FILOSOFICO, 

Paravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Docente      Marco Polverini                    Materia Filosofia                    classe   V M 

 

 

 

Schopenhauer, aspetti biografici e collocazione storica del pensatore. Confronto con la filosofia 

kantiana e hegeliana. Visione antropologica di Schopenhauer, la verità e concetti di fenomeno e 

noumeno. Influenza delle dottrine orientali. Illusorietà della rappresentazione. Il noumeno come 

volontà. Peculiarità della volontà. Bisogni umani e volontà, il piacere come strumento. Dolore e 

noia. Esperienza estetica come liberazione momentanea. Morale e ascesi. Morale in negativo e 

morale in positivo. Noluntas, il nulla, negazione del mondo. 

Kierkegaard, aspetti biografici rilevanti. Filosofia dell'esistenza, del soggetto. Rifiuto dell'idealismo 

e dell'hegelismo. Il concetto di scelta, come molteplice possibilità per l'individuo. Angoscia e 

disperazione, come conseguenza della libertà assoluta del soggetto. I tre modelli di vita (estetica, 

etica, religiosa). Vita estetica. Stadi dell'esistenza. Abisso e disperazione. Passaggio vita estetica a 

vita etica. Kierkegaard e la vita religiosa. Confronto tra vita etica e vita religiosa. Lettura e 

commento di passaggi estratti da "Timore e Tremore".  

Positivismo, positivismo inglese e positivismo francese. Comte: la legge dei tre stadi. Il sistema 

delle scienze. Darwin e l'evoluzionismo. Fissismo e creazionismo. Mutazione casuale. Selezione 

naturale. Darwinismo sociale. 

Marx, destra hegeliana e sinistra hegeliana. Feuerbach e l'antropologia. Biografia di Marx e 

principali opere. Critica marxista (idealismo Feuerbach e concetto di alienazione). Materialismo 

storico. Struttura e sovrastruttura. Analisi del Manifesto del partito Comunista, Il Capitale 

(concetto di pluslavoro e plusvalore, valore/merce, capitale costante e capitale variabile). 

Contraddizioni della società borghese. Il marxismo. 

Nietzsche, pensiero e opere. Critica alla cultura dominante del suo tempo (inattualità). Rapporto 

con la cultura greca e l'origine della mentalità occidentale (platonismo e cristianesimo). Apollineo 

e dionisiaco. Il tramonto di tutti i valori. Nichilismo e oltre-uomo. Volontà di potenza. 

Freud, la psicanalisi: conseguenze sulla società e sulla concezione dell’io. La rilevanza della 

"scoperta" dell'inconscio. Rimozioni e difese. Le topiche, sessualità e sublimazione, l'arte come 

catarsi. Totem e tabù. Significato di totem. Analisi sulla civiltà e stato di natura in Freud. Principio 

di piacere e principio di realtà. Primitivismo in arte. Scuole di psicanalisi. 

Esistenzialismo, contesto storico culturale: il clima esistenzialistico di inizio '900. La Kierkegaard 

Reinassance. Essere ed esistenza. L'esistenzialismo tedesco e quello francese. Heidegger e 

l'origine dell'esistenzialismo. I concetti principali dell'esistenzialismo (esistenza, finitudine, 

situazione, progettualità). Sarte: l'assurdità della condizione di libertà, l'uomo e Dio (essere in sé e 

essere per sé). Libertà e responsabilità. L'individuo come isola. L'altro come oggetto di coscienza, 

la reificazione (alienazione). La socialità: il gruppo e la serie. L'impegno dell'intellettuale. 



Per rinforzare le conoscenze sulla filosofia dell’Ottocento si è deciso ad inizio anno scolastico di 

fare anche un ripasso di argomenti trattati nel programma del quarto anno. 

 

Idealismo, concetto di Io, Fichte. Continuità e discontinuità tra Fichte. Hegel: via all'in su 

(fenomenologia dello Spirito) e via all'in giù (Logica, Filosofia della Natura e Filosofia dello Spirito). 

Fenomenologia dello Spirito (Coscienza, autocoscienza e ragione). Meccanismo servo/padrone. 

Logica (dottrina dell'essere, dottrina dell'essenza e dottrina del concetto). Fenomenologia dello 

Spirito. Coscienza, autocoscienza e ragione. Il fallimento della prospettiva individualista. Comunità 

(concreto) e individuo (astratto). Kultur e Zivilsation. Hegel vs Romanticismo e concetto di 

immediato. Concetto di negativo. Hegel, via all'in giù (Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello 

Spirito). Filosofia dello Spirito. Concezione dell'arte in Hegel secondo la Filosofia dello Spirito. Arte 

simbolica, arte classica e arte romantica, momenti storici e forma d'arte. Relazione forma 

espressiva-contenuto spirituale. (Arte, Religione e Filosofia) 

 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero, PERCORSI DI FILOSOFIA 3 / EDIZ.LEGGERA 3 + DIZIONARIO FILOSOFICO, 

Paravia 

 


