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Programma di 

Storia 

e  

Costituzione e cittadinanza 

Classe 3Q 

a.s. 2017/2018 

Insegnante : prof.ssa Giovanna Siclari 

 

Contenuti 

Storia 

L’Europa dopo l’anno mille 

Contenuti 

• La conquista dello spazio agricolo e la crescita economico-demografica. 

• La rivoluzione commerciale. 

 

 

Il governo dell’Europa cristiana 

Contenuti 

• Europa e Christianitas: la dottrina delle due spade. 

• Le monarchie feudali. 

• Pellegrinaggio armato e guerra santa: le Crociate in Palestina. 

 

 

Società e potere nel XII e XIII secolo 

Contenuti 

• La società urbana medievale e la nascita dei comuni. 

• Federico Barbarossa, la Chiesa e i comuni. 

• La formazione delle due Italie. 
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• Gli Stati crociati in terra santa. 

• Ebrei, eretici e pagani. 

 

 

La crisi dell’Europa medievale e i mutamenti della legittimità politica 

Contenuti 

• Dall’Impero cristiano all’Impero tedesco. 

• Regni e regalità. 

• Il papato da Roma ad Avignone. 

• Popolo e signori negli stati italiani. 

 

  

L’arresto dello sviluppo: le crisi del basso Medioevo e la riorganizzazione della 

società europea 

 

Contenuti 

• La crisi economica e demografica 

• La crisi politica e sociale: la guerra dei Cento anni e i sollevamenti popolari 

• La crisi dell’unità religiosa e il conciliarismo 

• Le trasformazioni dell’impero e la fine della dottrina politica medievale 

 

 

L’evoluzione delle strutture statali europee tra XV e XVI secolo 

 

Contenuti 

• Gli Stati regionali in Italia 

• Gli Stati nazionali e l’amministrazione dello Stato moderno 

• Gli Stati europei alla fine del XV secolo 
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• L’unificazione spagnola e le minoranze etnico-religiose 

• Le guerre d’Italia 

 

 

Il tramonto del medioevo 

 

Contenuti 

• La civiltà umanistico-rinascimentale 

• Il crollo dell’impero bizantino 

• Le scoperte geografiche 

• Le civiltà precolombiane 

• Il genocidio degli Indios 

• La Riforma protestante 

 

 

Stati e imperi coloniali nell’età della Riforma 

 

Contenuti 

• Gli imperi coloniali 

• L’impero di Carlo V 
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Costituzione e cittadinanza 

 

Primo quadrimestre 

Lo Stato: elementi e forme, poteri e strumenti 

Obiettivi 

• Saper riconoscere gli elementi e le funzioni esclusive dello Stato 

• Saper definire il concetto di cittadinanza 

Contenuti 

• L’organizzazione dello Stato 

• Territorio, cittadini, nazione 

 

Secondo quadrimestre 

La Costituzione della Repubblica italiana 

Obiettivi 

• Saper definire il concetto di Costituzione 

• Cogliere il rapporto tra i principi fondamentali della Costituzione e i valori 

dell’antifascismo e della Resistenza  

 

Contenuti 

•  Genesi e struttura della Costituzione 

•  I principi fondamentali 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

SVOLTO NELLA CLASSE III SEZ. Q 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

PROF.SSA GIOVANNA SICLARI 

 

 

 

 

La nascita della filosofia e l’indagine critica e razionale della realtà 

 

 La sapienza orientale e la civiltà greca; il mito e l’indagine filosofica 

a) L’Oriente, la civiltà greca e la nascita della filosofia 

b) La religione dei misteri 

c) Le cosmologie mitiche 

d) Il mito e l’indagine filosofica 

 

La ricerca dell’archè:la scuola ionica 

a) La scuola ionica di Mileto e la ricerca dei principi 

b) Talete 

c) Anassimandro 

d) Anassimene 

 

Il numero come principio della realtà:i pitagorici 

a) Le comunità pitagoriche 

b) Pitagora e l’elaborazione della matematica scientifica 

c) Il numero come principio della realtà 
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d) Il problema dell’incommensurabile 

Il logos e il divenire:Eraclito 

a) Il logos:ragione,realtà,linguaggio 

b) Il logos e il divenire 

c) La guerra fra i contrari 

 

La dottrina dell’Essere e il naturalismo pluralistico:Parmenide / Empedocle – 

Anassagora – Democrito 

a) Parmenide e la teoria dell’essere 

b) Pensiero,linguaggio,realtà 

c) Gli argomenti di Zenone contro la molteplicità e il movimento 

d) Empedocle:le quattro radici e le due forze dell’universo 

e) Anassagora:la teoria dei “semi” e l’intelligenza ordinatrice 

f) Democrito:l’atomismo;la riflessione sulla società 

  

L’umanesimo sofistico e socratico 

a)       La polis e il dibattito filosofico 

b) La democrazia di Pericle 

c) Il conflitto tra innovazione e tradizione 

 

La sofistica 

a) Protagora:umanismo e relativismo;l’utile come criterio di scelta 

b) Gorgia:l’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere;il potere della parola 

 

Socrate 

a) La figura di Socrate 

b) La filosofia come dialogo sui problemi dell’uomo 

c) Il metodo e la conoscenza 
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d) L’intellettualismo etico 

e) La polis e la legge  

 

Trascendenza, aspirazione al Bene e nascita dell’utopismo: Platone 

La dottrina delle idee  

a) La polemica contro i sofisti 

b) Dal “concetto” alle idee 

c) Il mondo delle idee 

d) L’anima e le idee 

e) La conoscenza come reminiscenza 

f) La revisione critica della teoria delle idee e la scienza dialettica 

 

Il rinnovamento dell’ethos e della polis 

a) La crisi della Grecia periclea 

b) La morte di Socrate e il problema della polis 

 

Il modello ideale di Stato 

a) La critica della democrazia ateniese 

b) Lo Stato e il compito del filosofo 

c) L’utopia come modello e misura ideale 

d) La revisione del pensiero politico:le “Leggi” 

 

L’amore come desiderio della bellezza:il mito di Eros 

a) La funzione del mito nella filosofia platonica 

b) Eros come intermediario tra anima e corpo 

c) Dall’amore della bellezza all’amore del sapere 
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        La matematica come principio di razionalità del mondo sensibile e preludio alla 

conoscenza filosofica 

a) Le discipline matematiche come propedeutica della filosofia 

b) Il “Timeo” e il modello geometrico del mondo 

 

Immanenza,cosmologia finalistica e primato della vita contemplativa:Aristotele 

La metafisica 

a) La critica alle idee platoniche 

b) La metafisica come “filosofia prima” 

c) L’essere e la sostanza 

d) Le quattro cause del divenire 

e) Potenza e atto 

f) Dio come motore immobile 

 

La logica 

a) Logica e metafisica 

b) I concetti 

c) Le proposizioni 

d) Il sillogismo 

e) Il problema delle premesse 

f) Procedimento induttivo e intuizione intellettiva 

 

La fisica 

a) Mutamento e movimento 

b) I luoghi naturali 

c) La teoria dei cieli 

d) Il mondo sublunare 

e) Concezione qualitativa dello spazio e cosmologia finalistica 
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L’etica e la politica 

a) Felicità e ragione 

b) Le virtù etiche 

c) Le virtù dianoetiche 

d) L’eccellenza dell’attività teoretica 

e) La critica dell’utopia platonica 

f) La naturale socialità dell’uomo 

g) I tipi fondamentali di costituzione 

h) Il governo della classe media 

 

La poetica 

a) Il valore conoscitivo della mimesi poetica 

b) La catarsi 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

SVOLTO NELLA CLASSE III SEZ. R 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

PROF.SSA GIOVANNA SICLARI 

La nascita della filosofia e l’indagine critica e razionale della realtà 

 

 La sapienza orientale e la civiltà greca; il mito e l’indagine filosofica 

a) L’Oriente, la civiltà greca e la nascita della filosofia 

b) La religione dei misteri 

c) Le cosmologie mitiche 

d) Il mito e l’indagine filosofica 

 

La ricerca dell’archè:la scuola ionica 

a) La scuola ionica di Mileto e la ricerca dei principi 

b) Talete 

c) Anassimandro 

d) Anassimene 

 

Il numero come principio della realtà:i pitagorici 

a) Le comunità pitagoriche 

b) Pitagora e l’elaborazione della matematica scientifica 

c) Il numero come principio della realtà 

d) Il problema dell’incommensurabile 

 

Il logos e il divenire:Eraclito 

a) Il logos:ragione,realtà,linguaggio 
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b) Il logos e il divenire 

c) La guerra fra i contrari 

 

La dottrina dell’Essere e il naturalismo pluralistico:Parmenide / Empedocle – 

Anassagora - Democrito 

a) Parmenide e la teoria dell’essere 

b) Pensiero,linguaggio,realtà 

c) Gli argomenti di Zenone contro la molteplicità e il movimento 

d) Empedocle:le quattro radici e le due forze dell’universo 

e) Anassagora:la teoria dei “semi” e l’intelligenza ordinatrice 

f) Democrito:l’atomismo;la riflessione sulla società 

  

L’umanesimo sofistico e socratico 

 

La polis e il dibattito filosofico 

a) La democrazia di Pericle 

b) Il conflitto tra innovazione e tradizione 

 

La sofistica 

a) Protagora:umanismo e relativismo;l’utile come criterio di scelta 

b) Gorgia:l’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere;il potere della parola 

 

Socrate 

a) La figura di Socrate 

b) La filosofia come dialogo sui problemi dell’uomo 

c) Il metodo e la conoscenza 

d) L’intellettualismo etico 

e) La polis e la legge  
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Trascendenza,aspirazione al Bene e nascita dell’utopismo:Platone 

 

La dottrina delle idee 

a) La polemica contro i sofisti 

b) Dal “concetto” alle idee 

c) Il mondo delle idee 

d) L’anima e le idee 

e) La conoscenza come reminiscenza 

f) La revisione critica della teoria delle idee e la scienza dialettica 

 

Il rinnovamento dell’ethos e della polis 

a) La crisi della Grecia periclea 

b) La morte di Socrate e il problema della polis 

 

Il modello ideale di Stato 

a) La critica della democrazia ateniese 

b) Lo Stato e il compito del filosofo 

c) L’utopia come modello e misura ideale 

d) La revisione del pensiero politico:le “Leggi” 

 

L’amore come desiderio della bellezza:il mito di Eros 

a) La funzione del mito nella filosofia platonica 

b) Eros come intermediario tra anima e corpo 

c) Dall’amore della bellezza all’amore del sapere 

 

        La matematica come principio di razionalità del mondo sensibile e preludio alla 

conoscenza filosofica 

a) Le discipline matematiche come propedeutica della filosofia 
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b) Il “Timeo” e il modello geometrico del mondo 

 

Immanenza,cosmologia finalistica e primato della vita contemplativa:Aristotele 

 

La metafisica 

a) La critica alle idee platoniche 

b) La metafisica come “filosofia prima” 

c) L’essere e la sostanza 

d) Le quattro cause del divenire 

e) Potenza e atto 

f) Dio come motore immobile 

 

La logica 

a) Logica e metafisica 

b) I concetti 

c) Le proposizioni 

d) Il sillogismo 

e) Il problema delle premesse 

f) Procedimento induttivo e intuizione intellettiva 

 

La fisica 

a) Mutamento e movimento 

b) I luoghi naturali 

c) La teoria dei cieli 

d) Il mondo sublunare 

e) Concezione qualitativa dello spazio e cosmologia finalistica 
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L’etica e la politica 

a) Felicità e ragione 

b) Le virtù etiche 

c) Le virtù dianoetiche 

d) L’eccellenza dell’attività teoretica 

e) La critica dell’utopia platonica 

f) La naturale socialità dell’uomo 

g) I tipi fondamentali di costituzione 

h) Il governo della classe media 

 

La poetica 

a) Il valore conoscitivo della mimesi poetica 

b) La catarsi 
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PROGRAMMA DI STORIA E 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

 

SVOLTO NELLA CLASSE IV SEZ. Q 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Stati e imperi coloniali nell’età della Riforma 

 

a) Gli imperi coloniali 

b) L’impero di Carlo V 

c) Il conflitto tra Spagna e Francia 

d) La diffusione delle religioni riformate in Europa 

 

L’età di Filippo II 

 

a) Il concilio di Trento e la Controriforma 

b) L’Europa dell’intolleranza 

c) L’impero di Filippo II 

d) Il conflitto anglo-spagnolo 

e) Le guerre di religione in Francia 

 

L’Europa di Luigi XIV 

 

La Francia del Re Sole 

a) Il potere assoluto di Luigi XIV 

b) Il “colbertismo” 

 



16 

 

Assolutismo ed espansionismo 

a) La revoca dell’editto di Nantes 

b) La repressione antigiansenista 

c) La politica di espansione militare 

d) La guerra di successione spagnola 

 

La “gloriosa rivoluzione” 

a) L’assolutismo di Giacomo II 

b) Guglielmo d’Orange e la “Dichiarazione dei diritti” 

 

Il sistema politico europeo nel XVIII secolo 

 

La politica dell’equilibrio 

a) La pace di Utrecht e “l’equilibrio di potenza” 

b) La nascita della diplomazia 

 

La guerra di successione 

a) La guerra di successione polacca 

b) La guerra di successione austriaca 

 

La guerra dei Sette anni 

a) Il rovesciamento delle alleanze  

b) La supremazia coloniale dell’Inghilterra 

 

Società,economia,cultura nel tempo dell’Illuminismo 

 

I progressi della vita materiale 

a) La crescita demografica 
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b) La rivoluzione dei consumi 

 

La filosofia dei Lumi 

a) Filosofia e politica nell’Illuminismo europeo 

b) Le teorie economiche settecentesche 

 

L’assolutismo illuminato 

a) Assolutismo e riformismo 

b) I limiti del riformismo illuminato 

 

La rivoluzione americana 

a) Le colonie inglesi in America settentrionale 

b) La guerra d’indipendenza 

 

Inghilterra e Francia: la “duplice rivoluzione” 

 

L’Inghilterra e la rivoluzione industriale 

a) La rivoluzione agricola 

b) La nascita dell’industria 

c) Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale 

 

La Francia e la rottura rivoluzionaria 

a) La Francia prima della rivoluzione 

b) Le fasi della rivoluzione 

c) Il Termidoro 

 

La rivoluzione, l’Europa e l’Italia 

a) La politica delle annessioni 
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b) Le repubbliche giacobine 

 

L’epoca di Napoleone Bonaparte 

a) Il Direttorio 

b) Napoleone dal consolato all’impero 

c) L’Europa napoleonica 

d) Dalla campagna di Russia a Waterloo 

L’Europa tra Restaurazione e rivoluzione 

 

Il congresso di Vienna e la Santa alleanza 

a) Gli obiettivi del Congresso di Vienna 

b) La nuova geografia politica dell’Europa e dell’Italia 

c) La Santa alleanza e il sistema dei congressi 

 

Cultura e politica nell’età della Restaurazione 

a) La cultura romantica 

b) I teorici della Restaurazione 

c) Nazionalismo e liberalismo 

d) I moti del 1820-21 e del 1830-31 

e) Il 1848 

 

Costituzione e cittadinanza 

 

Costituzioni e rivoluzioni 

 

Il “Bill of Rights” 

La Costituzione Americana 

La “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” 
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Lo Statuto albertino 

 

La Costituzione italiana: l’ordinamento della Repubblica 

La  divisione dei poteri 

Stato-apparato e società civile 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

SVOLTO NELLA CLASSE IV SEZ. Q 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROFESSORESSA GIOVANNA SICLARI 

 

Cristianesimo e filosofia:il rapporto fede-ragione 

 

La Patristica:il platonismo e Sant’Agostino 

a) La Patristica:caratteristiche generali 

b) La confutazione agostiniana dello scetticismo 

c) La teoria dell’illuminazione 

d) La creazione e il tempo 

e) La polemica contro il manicheismo 

f) La polemica antipelagiana 

g) La città di Dio 

 

La Scolastica:l’aristotelismo e Tommaso d’Aquino 

a) L’aristotelismo cristiano di Tommaso 

b) La metafisica 

c) La teologia 

d) La psicologia 

e) L’etica e la politica 

 

Il “rasoio” di Guglielmo d’Ockham 

a) Logica e metafisica 

b) Teologia e politica 

c) La scienza naturale 
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Gli intellettuali europei e la nascita della modernità 

 

La civiltà umanistico- rinascimentale 

a) Il rapporto Medioevo- Rinascimento 

b) La visione rinascimentale dell’uomo 

c) Il “ritorno” agli antichi 

 

La nascita della scienza della politica: Machiavelli 

a) Il realismo come metodo 

b) Autonomia e progettualità della politica 

c) La virtù e la fortuna 

d)   Il Principe e l’unificazione italiana 

  

 Tolleranza e utopia:Erasmo da Rotterdam e Tommaso Moro 

a) L’umanesimo cristiano di Erasmo da Rotterdam 

b)   L’Elogio della follia 

c)   Il regno di Utopia 

d)   Pacifismo e tolleranza 

 

Rinascimento e Riforma 

a) Martin Lutero:il rifiuto della ragione e della filosofia 

b) La teologia della croce 

 

Il platonismo rinascimentale:Cusano 

a) La dotta ignoranza 

b) La coincidenza degli opposti e l’infinito 

c) Il mondo come “Dio contratto” 
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La nascita della scienza moderna e il conflitto fra cultura e autorità 

 

Il naturalismo rinascimentale 

a) Telesio:la natura iuxta propria principia 

b) Bruno:l’universo infinito e gli eroici furori 

c) Campanella:la magia,le tre primalità e l’utopia politica della “Città del sole” 

 

La rivoluzione astronomica 

a) Il sistema copernicano 

b) Tycho Brahe:il terzo sistema del mondo 

c) Keplero e le tre leggi del moto planetario 

 

Il nuovo organo e l’interpretazione della natura:Bacone 

a) La nuova logica della scienza 

b) Il metodo induttivo e le “tavole” 

c) L’istanza cruciale 

d) La scienza delle forme 

e) La città della scienza e il progresso umano 

 

La critica al principio di autorità e la matematizzazione della natura:Galilei 

a) Galileo Galilei e il copernicanesimo 

b) L’autonomia della scienza 

c) L’uso scientifico del cannocchiale 

d) Il metodo della scienza 

e) L’ordine matematico- meccanico del mondo 

 

Le regole metodologiche per la ricerca fisica e il meccanicismo:Newton 

a) Il metodo 



23 

 

b) La teoria gravitazionale 

c) I tre principi della dinamica 

d) Dio e la natura 

 

La ragione come fondamento della verità e del sapere 

 

Il metodo come condizione della scienza:Cartesio 

a) Il metodo 

b) Il dubbio e il “cogito ergo sum” 

c) Le idee della ragione 

d) Il dualismo fra res cogitans e res extensa 

e) Il meccanicismo 

f) La filosofia morale 

 

Il sistema razionale di Spinoza 

a) La metafisica spinoziana:monismo e immanentismo 

b) La Sostanza e le sue proprietà 

c) Il parallelismo tra pensiero e estensione 

d) L’etica 

e) Lo Stato e la libertà 

f) Critica dei pregiudizi,tolleranza e libertà 

 

Verità di ragione e verità di fatto:Leibniz 

a) La mediazione tra “philosophia perennis” e “philosophi novi” 

b) L’universo monadistico 

c) L’armonia prestabilita 

d) Conoscenza e logica 

e) La nuova scienza:calcolo infinitesimale e “piccole differenze” 
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La polemica anticartesiana 

 

L’esistenzialismo di Pascal e il rapporto scienza- fede 

a) L’immagine della scienza 

b) La condizione umana 

c) Spirito di geometria e spirito di finezza 

d) Miseria e grandezza dell’uomo 

e) La ricerca di Dio 

 

Filosofia e politica nell’Inghilterra del Seicento e del Settecento 

Meccanicismo materialistico e assolutismo politico:Hobbes 

a) Il nominalismo 

b) Ragione e calcolo 

c) Corporeismo e meccanicismo 

d) La politica come scienza rigorosa 

e) La teorizzazione dello Stato assoluto:il “Leviatano” 

 

Empirismo critico e costituzionalismo liberale:Locke 

a) Le possibilità e i limiti della ragione 

b) La dottrina delle idee e l’interpretazione della conoscenza 

c) Il liberalismo politico 

d) Tolleranza e ragionevolezza del cristianesimo 

 

La negazione della sostanza corporea:Berkeley 

a) Percezione e soggettività della conoscenza 

b) “Esse est percipi” 

c) L’immaterialismo e Dio 

d) L’obbedienza al potere 
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Hume e la negazione del principio di causalità 

a) I limiti dell’intelletto umano 

b) Impressioni e idee 

c) La critica del principio di causalità 

d) La critica della sostanza corporea e psichica 

e) Religione e natura umana 

f) La morale della simpatia 

g) Il pensiero politico 
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PROGRAMMA DI STORIA E 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

 

SVOLTO NELLA CLASSE IV SEZ. R 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

Stati e imperi coloniali nell’età della Riforma 

 

a) Gli imperi coloniali 

b) L’impero di Carlo V 

c) Il conflitto tra Spagna e Francia 

d) La diffusione delle religioni riformate in Europa 

 

L’età di Filippo II 

 

a) Il concilio di Trento e la Controriforma 

b) L’Europa dell’intolleranza 

c) L’impero di Filippo II 

d) Il conflitto anglo-spagnolo 

e) Le guerre di religione in Francia 

 

L’Europa di Luigi XIV 

 

La Francia del Re Sole 

a) Il potere assoluto di Luigi XIV 

b) Il “colbertismo” 
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Assolutismo ed espansionismo 

a) La revoca dell’editto di Nantes 

b) La repressione antigiansenista 

c) La politica di espansione militare 

d) La guerra di successione spagnola 

 

La “gloriosa rivoluzione” 

a) L’assolutismo di Giacomo II 

b) Guglielmo d’Orange e la “Dichiarazione dei diritti” 

 

Il sistema politico europeo nel XVIII secolo 

 

La politica dell’equilibrio 

a) La pace di Utrecht e “l’equilibrio di potenza” 

b) La nascita della diplomazia 

 

Le guerre di successione 

a) La guerra di successione polacca 

b) La guerra di successione austriaca 

 

La guerra dei Sette anni 

a) Il rovesciamento delle alleanze  

b) La supremazia coloniale dell’Inghilterra 
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Società,economia,cultura nel tempo dell’Illuminismo 

 

I progressi della vita materiale 

a) La crescita demografica 

b) La rivoluzione dei consumi 

 

La filosofia dei Lumi 

a) Filosofia e politica nell’Illuminismo europeo 

b) Le teorie economiche settecentesche 

 

L’assolutismo illuminato 

a) Assolutismo e riformismo 

b) I limiti del riformismo illuminato 

 

La rivoluzione americana 

a) Le colonie inglesi in America settentrionale 

b) La guerra d’indipendenza 

 

Inghilterra e Francia:la “duplice rivoluzione” 

 

L’Inghilterra e la rivoluzione industriale 

a) La rivoluzione agricola 

b) La nascita dell’industria 

c) Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale 

 

La Francia e la rottura rivoluzionaria 

a) La Francia prima della rivoluzione 

b) Le fasi della rivoluzione 
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c) Il Termidoro 

 

La rivoluzione,l’Europa e l’Italia 

a) La politica delle annessioni 

b) Le repubbliche giacobine 

 

L’epoca di Napoleone Bonaparte 

a) Il Direttorio 

b) Napoleone dal consolato all’impero 

c) L’Europa napoleonica 

d) Dalla campagna di Russia a Waterloo 

 

L’Europa tra Restaurazione e rivoluzione 

 

Il congresso di Vienna e la Santa alleanza 

a) Gli obiettivi del Congresso di Vienna 

b) La nuova geografia politica dell’Europa e dell’Italia 

c) La Santa alleanza e il sistema dei congressi 

 

Cultura e politica nell’età della Restaurazione 

a) La cultura romantica 

b) I teorici della Restaurazione 

c) Nazionalismo e liberalismo 

d) I moti del 1820-21 e del 1830-31 

e) Il 1848 
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Costituzione e cittadinanza 

 

 

Costituzioni e rivoluzioni 

 

Il “Bill of Rights” 

La Costituzione Americana 

La “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” 

Lo Statuto albertino 

 

La Costituzione italiana: l’ordinamento della Repubblica 

 

La  divisione dei poteri 

Stato-apparato e società civile 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

SVOLTO NELLA CLASSE IV SEZ. R 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROFESSORESSA GIOVANNA SICLARI 

 

Cristianesimo e filosofia:il rapporto fede-ragione 

 

La Patristica:il platonismo e Sant’Agostino 

a) La Patristica:caratteristiche generali 

b) La confutazione agostiniana dello scetticismo 

c) La teoria dell’illuminazione 

d) La creazione e il tempo 

e) La polemica contro il manicheismo 

f) La polemica antipelagiana 

g) La città di Dio 

 

La Scolastica:l’aristotelismo e Tommaso d’Aquino 

a) L’aristotelismo cristiano di Tommaso 

b) La metafisica 

c) La teologia 

d) La psicologia 

e) L’etica e la politica 

 

Il “rasoio” di Guglielmo d’Ockham 

a) Logica e metafisica 

b) Teologia e politica 

c) La scienza naturale 
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Gli intellettuali europei e la nascita della modernità 

 

La civiltà umanistico- rinascimentale 

a) Il rapporto Medioevo- Rinascimento 

b) La visione rinascimentale dell’uomo 

c) Il “ritorno” agli antichi 

 

La nascita della scienza della politica:Machiavelli 

a) Il realismo come metodo 

b) Autonomia e progettualità della politica 

c) La virtù e la fortuna 

d)   Il Principe e l’unificazione italiana 

  

 Tolleranza e utopia: Erasmo da Rotterdam e Tommaso Moro 

a) L’umanesimo cristiano di Erasmo da Rotterdam 

b)   L’Elogio della follia 

c)   Il regno di Utopia 

d)   Pacifismo e tolleranza 

 

Rinascimento e Riforma 

a) Martin Lutero:il rifiuto della ragione e della filosofia 

b) La teologia della croce 

 

Il platonismo rinascimentale:Cusano 

a) La dotta ignoranza 

b) La coincidenza degli opposti e l’infinito 

c) Il mondo come “Dio contratto” 
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La nascita della scienza moderna e il conflitto fra cultura e autorità 

 

Il naturalismo rinascimentale 

a) Telesio:la natura iuxta propria principia 

b) Bruno:l’universo infinito e gli eroici furori 

c) Campanella:la magia,le tre primalità e l’utopia politica della “Città del sole” 

 

La rivoluzione astronomica 

a) Il sistema copernicano 

b) Tycho Brahe:il terzo sistema del mondo 

c) Keplero e le tre leggi del moto planetario 

 

Il nuovo organo e l’interpretazione della natura:Bacone 

a) La nuova logica della scienza 

b) Il metodo induttivo e le “tavole” 

c) L’istanza cruciale 

d) La scienza delle forme 

e) La città della scienza e il progresso umano 

 

La critica al principio di autorità e la matematizzazione della natura:Galilei 

a) Galileo Galilei e il copernicanesimo 

b) L’autonomia della scienza 

c) L’uso scientifico del cannocchiale 

d) Il metodo della scienza 

e) L’ordine matematico- meccanico del mondo 

 

Le regole metodologiche per la ricerca fisica e il meccanicismo:Newton 

a) Il metodo 
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b) La teoria gravitazionale 

c) I tre principi della dinamica 

d) Dio e la natura 

 

La ragione come fondamento della verità e del sapere 

 

Il metodo come condizione della scienza:Cartesio 

a) Il metodo 

b) Il dubbio e il “cogito ergo sum” 

c) Le idee della ragione 

d) Il dualismo fra res cogitans e res extensa 

e) Il meccanicismo 

f) La filosofia morale 

 

Il sistema razionale di Spinoza 

a) La metafisica spinoziana:monismo e immanentismo 

b) La Sostanza e le sue proprietà 

c) Il parallelismo tra pensiero e estensione 

d) L’etica 

e) Lo Stato e la libertà 

f) Critica dei pregiudizi, tolleranza e libertà 

 

Verità di ragione e verità di fatto: Leibniz 

a) La mediazione tra “philosophia perennis” e “philosophi novi” 

b) L’universo monadistico 

c) L’armonia prestabilita 

d) Conoscenza e logica 

e) La nuova scienza: calcolo infinitesimale e “piccole differenze” 
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La polemica anticartesiana 

 

L’esistenzialismo di Pascal e il rapporto scienza- fede 

a) L’immagine della scienza 

b) La condizione umana 

c) Spirito di geometria e spirito di finezza 

d) Miseria e grandezza dell’uomo 

e) La ricerca di Dio 

 

Filosofia e politica nell’Inghilterra del Seicento e del Settecento 

 

Meccanicismo materialistico e assolutismo politico:Hobbes 

a) Il nominalismo 

b) Ragione e calcolo 

c) Corporeismo e meccanicismo 

d) La politica come scienza rigorosa 

e) La teorizzazione dello Stato assoluto:il “Leviatano” 

 

Empirismo critico e costituzionalismo liberale:Locke 

a) Le possibilità e i limiti della ragione 

b) La dottrina delle idee e l’interpretazione della conoscenza 

c) Il liberalismo politico 

d) Tolleranza e ragionevolezza del cristianesimo 

 

La negazione della sostanza corporea:Berkeley 

a) Percezione e soggettività della conoscenza 

b) “Esse est percipi” 

c) L’immaterialismo e Dio 
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d) L’obbedienza al potere 

 

Hume e la negazione del principio di causalità 

a) I limiti dell’intelletto umano 

b) Impressioni e idee 

c) La critica del principio di causalità 

d) La critica della sostanza corporea e psichica 

e) Religione e natura umana 

f) La morale della simpatia 

g) Il pensiero politico 
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PROGRAMMA  DI  STORIA 

Prof.ssa Giovanna SICLARI 

Classe  V Sez. Q 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

I QUADRIMESTRE 

 

Sviluppo economico e ideologia del progresso: l’età della borghesia 

 

Contenuti 

 

U.D. 1 – Il secondo impero in Francia 

U.D. 2 – L’unificazione della Germania 

U.D. 3 – La guerra civile americana 

U.D. 4 – Il Risorgimento 

 

Imperi, masse, nazioni 

 

Contenuti 

 

U.D.1-L’età dell’imperialismo 

U.D.2-La società di massa 

U.D.3-L’ascesa degli Stati Uniti e lo sviluppo del Giappone 

U.D.4-La Germania di Bismarck 
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L’Italia liberale 

 

Contenuti 

 

U. D. 1 – Dalla Destra alla Sinistra storica 

U. D. 2 – L’Italia crispina 

U. D. 3 – La crisi di fine secolo 

U. D. 4 – L’età giolittiana 

 

L’inizio del “secolo breve” e i dieci giorni che sconvolsero il mondo: 

la prima guerra mondiale e la nascita dello Stato sovietico 

 

Contenuti 

 

U.D. 1 – Lo scoppio della prima guerra mondiale 

U.D. 2 – Cultura e politica del nazionalismo 

U.D. 3 – Neutralismo e interventismo in Italia 

U.D. 4 – Dalla guerra europea alla guerra mondiale 

U.D. 5 – La rivoluzione russa 

 

La crisi dell’Europa nel dopoguerra e il nuovo assetto politico internazionale 

 

Contenuti 

 

U.D. 1 – La conferenza di Versailles e i trattati di pace 

U.D. 2 – La crisi del dopoguerra 

U.D. 3 – Il biennio rosso 

U.D. 4 – La costruzione dell’Unione Sovietica 
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U.D. 5 – Nascita e avvento del fascismo 

 

II QUADRIMESTRE 

 

La crisi delle democrazie e i totalitarismi 

 

Contenuti 

 

U.D. 1 – Il crollo di Wall Street e il New Deal 

U.D. 2 – La crisi della repubblica di Weimar e il nazismo 

U.D. 3 – Il regime fascista 

U.D. 4 – L’Italia democratica e l’antifascismo 

U.D. 5 – Lo stalinismo 

 

Rottura e ricostruzione dell’ordine mondiale 

 

Contenuti 

 

U.D. 1 – La seconda guerra mondiale 

U.D. 2 – La Resistenza 

U.D. 3 – La fine del conflitto e il nuovo ordine mondiale  

U.D. 4 – La decolonizzazione 

 

Il mondo dopo Jalta 

 

Contenuti 

 

U.D. 1 – Lo sviluppo economico tra gli anni ’50 e gli anni ‘70 
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U.D. 2 – Sviluppo e sottosviluppo 

U.D. 3 – La guerra fredda 

U.D. 4 – La coesistenza difficile degli anni sessanta* 

U.D. 5 – Il Concilio vaticano II 

U.D. 6 – Il Sessantotto 

U.D. 7 – Il femminismo 

U.D. 8 – L’Italia repubblicana 

 

Il mondo tra guerra e globalizzazione 

 

Contenuti 

 

U. D. 1 – La società postindustriale 

U. D. 2 – Neoliberismo e tensioni internazionali negli anni ottanta 

U. D. 3 – Crisi e trasformazione del sistema politico italiano 

U. D. 4 – La perestrojka 

U. D. 5 – Il crollo dell’impero sovietico 

U. D. 6 – La globalizzazione 

U. D. 7 – Il movimento no global 

U. D. 8 – La guerra in Iraq e il movimento pacifista 

U. D. 9 – Il fondamentalismo e le società multietniche 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

I QUADRIMESTRE 

 

L’Italia repubblicana e la Costituzione 

 

Contenuti 

 

U.D. 1 – La Costituzione e il Parlamento 

U.D. 2 – Gli enti locali 

 

II QUADRIMESTRE 

 

L’Europa unita e la Comunità internazionale 

 

Contenuti 

 

U.D. 1 – Gli organi fondamentali della U.E. 

U.D. 2 – Gli organismi internazionali 
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PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA 

Prof.ssa Giovanna SICLARI 

Classe  V Sez. Q 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

I QUADRIMESTRE 

 

La finitudine umana e l’autonomia della ragione: il criticismo kantiano 

 

Contenuti 

 

U.D.1 – La “Critica della Ragion pura” 

U.D.2 – La “Critica della Ragion pratica” 

U.D.3 – La “Critica del Giudizio” 

 

Sentimento nazionale e razionalità del reale: il Romanticismo e l’idealismo tedesco 

 

Contenuti 

 

U.D.1 – La cultura romantica tedesca 

U.D.2 – L’idealismo etico di Fichte e i “Discorsi alla nazione tedesca” 

U.D.3 – Filosofia della natura ed estetica in Schelling 

U.D.4 – La filosofia assoluta di Hegel 
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La critica della razionalità 

 

Contenuti 

 

U.D.1 - Schopenhauer e l’essenza del mondo come volontà 

U.D.2 - La dialettica qualitativa dell’esistenza e la critica alla modernità nel pensiero 

di Kierkegaard 

 

II QUADRIMESTRE 

 

Dall’interpretazione del mondo alla prassi rivoluzionaria: la sinistra hegeliana 

e il materialismo storico 

 

Contenuti 

 

U.D.1 - L’umanesimo integrale di Feuerbach 

U.D.2 - Marx e il materialismo storico 

U.D.3 – Il marxismo nel Novecento 

 

Primato della scienza e ideologia del progresso: il positivismo 

 

Contenuti 

 

U.D.1 – Il positivismo 

U.D.2 – L’affermazione delle scienze e la riorganizzazione della società nel pensiero 

di Comte 

U.D.3 – L’evoluzionismo da Darwin a Spencer 
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La crisi del positivismo e il disagio della civiltà 

 

Contenuti 

 

U.D.1 – Il rifiuto dell’oggettività scientifica e dello storicismo nel pensiero di 

Nietzsche  

U.D.2 – L’intuizionismo di Bergson 

U.D.3 – Freud e la scoperta dell’inconscio 

U.D.4 – Einstein e la teoria della relatività 

 

Lo scacco dell’esistenza e l’etica dell’alterità nella società multiculturale 

 

Contenuti 

 

U.D.1 – La fenomenologia esistenziale di Heidegger 

U.D.2 – Sartre: dalla nausea all’engagement 

U.D.3 – Il valore dell’alterità: Emmanuel Lévinas 

U.D.4 – Simone de Beauvoir e il “secondo sesso” 

U.D.5– Il pensiero della differenza sessuale 

 

Il neopositivismo e il dibattito epistemologico 

 

Contenuti 

 

U.D.1 – Il circolo di Vienna 

U.D.2 – Il principio di falsificazione e la “società aperta”: Popper 
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