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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” RC 
a.s. 2018-2019 
Classe III sez. G 

Programma svolto 
 

           Prof.ssa Orsola Mazzotta 
 
             Classe III sez. G 
            Filosofia 
 
             Modulo  1  L’INDAGINE SULLA NATURA: IL PENSIERO PRESOCRATICO 

La Grecia e la nascita della filosofia tra il VI e il V sec. a.C. 
Filosofia e mito 
Le condizioni storico, politiche e culturali che favoriscono la nascita della filosofia  
I periodi e le fonti della filosofia greca 
La ricerca del principio 
La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene. 
Pitagora: Il numero, la dottrina fisica, la morale e l’anima 
Eraclito: la teoria del divenire, la dottrina dei contrari, la teoria della conoscenza 
La scuola di Elea 

       Parmenide: L’essere e la ragione, Essere, pensiero e linguaggio, Verità ed opinione 
       Zenone e la dialettica 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito 
 

             Modulo 2 L’INDAGINE SULL’UOMO. I SOFISTI E SOCRATE 
I Sofisti: 
L’ambiente storico-politico e la nascita della sofistica. La paideia 
L’arte della parola. 
Protagora : Umanismo e relativismo, l’utile come criterio di scelta, le leggi e l’uomo, la 
religione, il relativismo culturale 
Il nichilismo di Gorgia. 
Socrate: 
La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo, il sapere di non sapere  
I momenti del dialogo socratico 
La ricerca delle definizioni ed il tentativo di superamento della filosofia sofistica 
La morale, il demone, l’anima e la religione. 
 

              Modulo 3 PLATONE 
              Platone: 

Contesto storico della Grecia tra il V e il IV secolo a. C. 
I rapporti con Socrate e con i Sofisti 
La filosofia come superamento di una crisi culturale e politica  
Le opere: filosofia e mito 
La continuità con la filosofia di Socrate 
La dottrina delle idee 
La dottrina dell’amore e della bellezza 
Il Fedro: anima, amore, bellezza e dialettica 
I gradi della conoscenza  
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       La politica, l’etica, l’arte 
             L’ultimo Platone 

 
            Modulo 4 ARISTOTELE 
             ll tempo di Aristotele e lo sviluppo delle scienze 
             Gli scritti  
             L’enciclopedia delle scienze 
             La metafisica: Dall’essere alla sostanza 
             La sostanza come sinolo, le quattro cause 

 La dottrina del divenire: l’essere come atto e potenza, Dio come primo motore                                   
immobile 

             La logica sillogistica 
             Fisica e cosmologia, l’etica e l’amicizia, psicologia e gnoseologia, la politica 

 
             Modulo 5 L’ETÀ ELLENISTICA 
             Politica, società e cultura nell’età Ellenistica 
             Le scuole ellenistiche 
             Epicureismo: logica, fisica, etica. 
             Stoicismo: logica, etica 
              
             
Testo in uso  
N. Abbagnano, G. Fornero - La ricerca del pensiero, vol. 1A e 1B -  Ed. Paravia 
 

                                                                                                              
 
                                                                                                                       La docente 

                                                                                                                Prof.ssa Orsola Mazzotta 
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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” 

a.s. 2018-2019 
Programma svolto 

Prof.ssa Orsola Mazzotta 
 

Classe III sez. G 
Storia 
 
MODULO 1  LA CIVILTA’ MEDIEVALE 

La dissoluzione del Sacro Romano Impero dopo la morte di Carlo Magno 
L’Europa dopo Carlo Magno 
Le nuove invasioni: ungari, vichinghi e saraceni 
La società feudale 
La ricostituzione dell’impero: gli Ottoni 
Il nuovo millennio: crescita demografica e sviluppo agricolo 
Impero e papato: i due poteri universali 
La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture 
Le monarchie feudali e i Normanni nell’Italia meridionale 

 
MODULO 2  IL BASSO MEDIOEVO 

La rinascita delle città e la rivoluzione commerciale 
Il movimento comunale e le repubbliche marinare 
La cristianità, l’Islam, le Crociate 
L’Europa e l’Oriente: l’impero mongolo 
L’epoca d’oro della civiltà comunale 
L’Impero e i Comuni 
Federico II: l’ultimo imperatore 
Dai Comuni alle Signorie: la crisi delle  libertà comunali 
I regni d’Europa 
Il declino del potere imperiale 
La crisi del papato 

 
 MODULO 3 DAL MEDIOEVO  ALL’ ETA’ MODERNA 

La crisi del Trecento 
La guerra dei Cent’anni 
Gli elementi costitutivi delle principali signorie territoriali in Italia 
Il mosaico politico italiano e la pace di Lodi 
La spedizione di Carlo VIII; diplomazia, burocrazia, giustizia e finanza. Machiavelli e Guicciardini  
I caratteri costitutivi essenziali delle principali monarchie nazionali europee 
L’espansione turca  

 
 
MODULO  4  VERSO UN MONDO NUOVO 

 Riscoperta dei classici e centralità dell’uomo 

 Rifioriscono l’arte e la letteratura: il concetto di Rinascimento 

 L’invenzione della stampa e la diffusione del libro 
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 Le cause, tratti caratteristici ed esiti delle grandi esplorazioni geografiche tra il XV e XVI 
secolo 

 L’espansione territoriale e commerciale degli europei al di fuori dell’Europa, tra il XV e il 
XVI secolo 

 I caratteri essenziali delle antiche civiltà precolombiane 

 L’avvento dei conquistadores e i primi imperi coloniali 
 
MODULO  5 LA CHIESA, L’IMPERO, L’EUROPA E LA RIFORMA PROTESTANTE 

 Carlo V 

 La crisi religiosa 

 Caratteri e articolazione della Riforma protestante e del conseguente sviluppo del processo 
di riforma religiosa del mondo cattolico  

 L’Italia nella guerra franco-spagnola. L’Europa dopo la pace di Cateau- Cambresis.  

 La diffusione della Riforma in Europa: anabattisti, Zwingli, Calvino, Enrico VIII.  

 Il Concilio di Trento e la Controriforma.  

 Filippo II e l’Impero spagnolo 

 L’Inghilterra di Elisabetta Tudor  

 Le guerre di religione in Francia 
 

Cittadinanza e Costituzione: 
La nascita dell’idea di nazione; Lo stato moderno: poteri e strumenti; La Magna Charta: alle 
origini della storia costituzionale; Prime forme di repubblica e di cittadinanza; I diritti 
dell’uomo e l’intolleranza religioso-culturale. 
La nascita, la struttura e i principi fondamentali della Costituzione italiana, gli artt.1,2,3,4,7 
e 8 della C.I., origine e organismi fondamentali dell’UE 

 
Testo in uso 
A. De Bernardi, S. Guarracino,  Epoche, vol.1,  Ed. Mondadori  
 
                                                                                                             La docente 

                                                                                           prof.ssa Orsola Mazzotta       
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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” RC 
a.s. 2018-2019 
Classe III sez. L 

Programma svolto 
 

           Prof.ssa Orsola Mazzotta 
 
           Classe III sez. L 
          Filosofia 
 
             Modulo  1  L’INDAGINE SULLA NATURA: IL PENSIERO PRESOCRATICO 

La Grecia e la nascita della filosofia tra il VI e il V sec. a.C. 
Filosofia e mito 
Le condizioni storico, politiche e culturali che favoriscono la nascita della filosofia  
I periodi e le fonti della filosofia greca 
La ricerca del principio 
La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene. 
Pitagora: Il numero, la dottrina fisica, la morale e l’anima 
Eraclito: la teoria del divenire, la dottrina dei contrari, la teoria della conoscenza 
La scuola di Elea 

       Parmenide: L’essere e la ragione, Essere, pensiero e linguaggio, Verità ed opinione 
       Zenone e la dialettica 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito 
 

             Modulo 2 L’INDAGINE SULL’UOMO. I SOFISTI E SOCRATE 
I Sofisti: 
L’ambiente storico-politico e la nascita della sofistica. La paideia 
L’arte della parola. 
Protagora : Umanismo e relativismo, l’utile come criterio di scelta, le leggi e l’uomo, la 
religione, il relativismo culturale 
Il nichilismo di Gorgia. 
Socrate: 
La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo, il sapere di non sapere  
I momenti del dialogo socratico 
La ricerca delle definizioni ed il tentativo di superamento della filosofia sofistica 
La morale, il demone, l’anima e la religione. 
 

              Modulo 3 PLATONE 
              Platone: 

Contesto storico della Grecia tra il V e il IV secolo a. C. 
I rapporti con Socrate e con i Sofisti 
La filosofia come superamento di una crisi culturale e politica  
Le opere: filosofia e mito 
La continuità con la filosofia di Socrate 
La dottrina delle idee 
La dottrina dell’amore e della bellezza 
Il Fedro: anima, amore, bellezza e dialettica 
I gradi della conoscenza  
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       La politica, l’etica, l’arte 
             L’ultimo Platone 

 
            Modulo 4 ARISTOTELE 
             ll tempo di Aristotele e lo sviluppo delle scienze 
             Gli scritti  
             L’enciclopedia delle scienze 
             La metafisica: Dall’essere alla sostanza 
             La sostanza come sinolo, le quattro cause 

 La dottrina del divenire: l’essere come atto e potenza, Dio come primo motore                                   
immobile 

             La logica sillogistica 
             Fisica e cosmologia, l’etica e l’amicizia, psicologia e gnoseologia, la politica 

 
             Modulo 5 L’ETÀ ELLENISTICA 
             Politica, società e cultura nell’età Ellenistica 
             Le scuole ellenistiche 
             Epicureismo: logica, fisica, etica. 
             L’etica stoica. 
              
             
Testo in uso  
N. Abbagnano, G. Fornero - La ricerca del pensiero, vol. 1A e 1B -  Ed. Paravia 

                                                                                                              
 
                                                                                                                       La docente 

                                                                                                                Prof.ssa Orsola Mazzotta 
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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” 
a.s. 2018-2019 

Programma svolto 
 

Prof.ssa Orsola Mazzotta 
Classe IV sez. G 
Filosofia 
 
Modulo 1 LE FILOSOFIE ELLENISTICHE E IL NEOPLATONISMO 
Società e cultura nell’età ellenistica 
Lo Stoicismo: La logica, la fisica, l’etica 
L’Epicureismo: La filosofia come quadrifarmaco, l’etica, la logica, la fisica 
Plotino e il neoplatonismo 
 
Modulo 2 L’ETA’ TARDO ANTICA E MEDIEVALE 
Agostino: ragione  e fede, dal dubbio alla verità, la creazione e il tempo, la grazia 
S. Anselmo e le prove dell’esistenza di Dio 
S. Tommaso e l’esistenza di Dio 
 
Modulo  3  UMANESIMO E RINASCIMENTO 
La cultura umanistico - rinascimentale e la nuova concezione dell’uomo 
Platonismo e Neoplatonismo  rinascimentale: Cusano e Ficino 
Il pensiero politico: Machiavelli tra verità effettuale e politica; Grozio e il giusnaturaliamo 
Rinascimento e natura: Telesio, Bruno e Campanella 
L’utopia di Campanella 
 
Modulo  4 LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
Contesto e caratteri della rivoluzione scientifica 
La rivoluzione astronomica: Copernico, Brahe, Keplero e le intuizioni di Bruno 
La ricerca del “metodo”: Galilei e Bacone 
L’utopia e il metodo di Bacone: “La Nuova Atlantide” 
Rapporto tra fede e ragione 
 
Modulo  5 LA RAGIONE E IL SUO METODO: CARTESIO E LA SUA EREDITÀ 
La novità del metodo di Cartesio e la centralità del Cogito 
Il dualismo cartesiano 
Il meccanicismo del mondo cartesiano 
La pluralità dei metodi e tradizioni del Seicento 
Il concetto moderno di sostanza e di io e coscienza in Spinoza 
La riflessione teologica tra filosofia e scienza: Pascal e Spinoza 
Leibniz: la nuova logica e l’universo monadistico  
 
Modulo 6 RAGIONE, ESPERIENZA E PENSIERO POLITICO NELLA TRADIZIONE FILOSOFICA      
INGLESE 
La riflessione politica nel XVII secolo: contrattualismo e assolutismo in Hobbes e il liberalismo di 
Locke 
Hume: il problema della causalità e l’abitudine, la critica alla metafisica sostanzialistica, 
dogmatismo e scetticismo 
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Modulo 7 L’EUROPA NELL’ETA’ DEI LUMI, KANT E LA CRITICA DELLA RAGIONE 
I caratteri dell’Illuminismo: società, storia, economia 
Kant e l’Illuminismo 
Il progetto delle tre Critiche 
Il concetto di trascendentale e la rivoluzione Copernicana del pensiero 
La Critica della Ragion Pura : Estetica trascendentale, Analitica trascendentale, Dialettica 
trascendentale 
Introduzione alla Critica della Ragion Pratica 
 
Testo in uso  
N. Abbagnano, G. Fornero - La ricerca del pensiero, voll. 1B, 2A e 2B -  Ed. Paravia 
 
 
 

                                                                                                   La docente 
                                                                                                                Prof.ssa Orsola Mazzotta 
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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” 
a.s. 2018-2019 

Programma svolto 
 

Prof.ssa Orsola Mazzotta 
Classe IV sez. G 
Storia 
 
Modulo 1 L’ANTICO REGIME - DUE EUROPE TRA SEICENTO E SETTECENTO     
L’antico regime: popolazione, società rurale, le gerarchie sociali, lo Stato 
La Francia del “Re Sole”  
La monarchia costituzionale inglese 
L’assolutismo in Russia e in Prussia 
Un secolo di guerre: la prima e la seconda fase 
 
Modulo 2 LA PRIMAVERA DEI LUMI  
L’Europa tra Seicento e Settecento 
Le guerre per l’equilibrio nell’Europa del Settecento 
Il secolo dei Lumi: il trionfo della ragione nella cultura illuministica 
Illuminismo e religione; Illuminismo e riforme politiche 
Il dispotismo illuminato: Prussia, Russia e Austria 
L’Illuminismo in Italia 
 
Modulo 3IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI 
Economia e società nel XVIII secolo 
L rivoluzione industriale 
La rivoluzione americana 
La rivoluzione francese 
L’età napoleonica 
 
Modulo 4 LA RESTAURAZIONE E IL RISORGIMENTO 
L’Europa della Restaurazione 
Il pensiero liberale 
I moti  in Europa  
Il Risorgimento 
 
MODULO 5 CENTRO E PERIFERIE IN EPOCA INDUSTRIALE 1800-1870 
La nascita dell’Europa industriale 
Il positivismo 
I problemi della nuova società industriale  
 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Il concetto di sovranità, lo stato assoluto, le monarchie costituzionali, le repubbliche, la 
Dichiarazione d’indipendenza americana, la Costituzione americana, la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino, il Codice civile napoleonico, il liberalismo, Costituzioni flessibili e rigide, 
la nascita della Repubblica Italiana e l’elaborazione della Costituzione Italiana, articoli 1,2, 3, 4, 7, e 
8 della Costituzione Italiana, origine e caratteri fondamentali dell’UE. 
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Testo in uso  
 
A. De Bernardi – S. Guarracino Epoche vol. 2  ED. Scolastiche Bruno Mondadori - Pearson 

 
 

                                                                                                   La docente 
                                                                                                                             Prof.ssa Orsola Mazzotta 
 


