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Classe III sez. F

FILOSOFIA

Testo in uso N. Abbagnano, G. Fornero – Con-filosofare vol.1A e 1B - Paravia

MODULO 1: L’indagine sulla Natura
La nascita della filosofia in Grecia e la ricerca del principio: tratti specifici del pensiero filosofico e 
scientifico greco tra VI e V sec. 
Elementi di continuità tra mentalità mitica e razionalità filosofica 
I Presocratici: l’indagine naturalistica e la ricerca dell'archè: Ionici di Mileto, Pitagorici, Fisici pluralisti
Temi e ambiti filosofici: ontologia, gnoseologia
Essere e divenire, realtà ed apparenza, verità ed opinione: Parmenide e gli Eleati, Eraclito 

MODULO 2: L’indagine sull’uomo: i Sofisti e Socrate                       
La filosofia come ricerca sui problemi dell'uomo
La Grecia del V secolo a.C.
Caratteristiche della cultura sofistica
Linguaggio e verità, linguaggio e politica: Protagora, Gorgia
La questione socratica
Struttura e intenti del dialogo socratico
Fondamenti e sviluppi dell'etica di Socrate

MODULO 3: Platone                                                                             
La Grecia tra V e IV secolo a.C.
Razionalità e mito in Platone
Il rapporto con Socrate e la polemica antisofista
Il progetto e le teorie: delle idee, della conoscenza, dell'amore e della bellezza
Il pensiero etico e politico
Il significato delle “dottrine non scritte”

MODULO 4: Aristotele                                                                        
La Grecia del IV secolo a.C.
Il rapporto con Platone
Il nuovo concetto di filosofia e il rapporto con le scienze
Il problema del metodo: la logica sillogistica
Il pensiero teoretico: metafisica, fisica e cosmologia
Il pensiero etico-politico 

MODULO 5: L’età ellenistico-romana                       
Le scuole ellenistiche 
Società e pensiero filosofico tra IV e III sec. d.C.
La filosofia al femminile: Ipazia
Tema della felicità e del piacere nella società ellenistica
Le scuole ellenistiche e il tema etico: Epicureismo e Stoicismo

Cittadinanza e Costituzione
Uguaglianza e giustizia. La parità di genere

Gli alunni                                                                                                              La docente
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Classe III sez. F
STORIA

Testo in uso Montanari Calvi Giacomelli, Pensiero storico Plus vol.1, Il capitello

UNITÀ 1: Cristianità ed Europa 1000-1300
Le diversità etniche e l’unità religiosa
La costruzione dello spazio europeo
Il governo dell’Europa cristiana. Le Crociate 
Società e potere nei secoli XII e XIII. L’Italia comunale e l’impero. La formazione delle due Italie. Il Papato
e la dinastia Sveva e l’Italia.
UNITÀ 2: Le crisi del basso Medioevo XIII - XIV secolo
I mutamenti della legittimità politica: dall’Impero cristiano all’Impero tedesco. 
Il XIV secolo: crisi e trasformazioni. La crisi economica e demografica; la peste. La crisi politica, sociale e
religiosa:  la  crisi  delle  monarchie feudali  e  la  guerra  dei  Cent’anni;  Guerra,pace  e  diritto;  sollevamenti
contadini e rivolte urbane; dal Grande scisma alle chiese nazionali; l’Impero turco ottomano.
UNITÀ 3: L’Europa degli stati moderni XV - XVI secolo
La geografia politica dell’Europa. Monarchie ereditarie, elettive ed unioni dinastiche. Repubbliche in Italia
ed  Europa.  Gli  stati  regionali  in  Italia.  Stato  e  nazione  all’origine  dell’Europa  moderna:  le  monarchie
nazionali.
Le trasformazioni  della  cultura.  Rinascita  e  Rinascimento.  Lo sviluppo delle  città capitali  in  Italia  e  in
Europa.
Lo stato moderno. L’Italia e gli stati europei alla fine del XV secolo: l’Italia dell’equilibrio e della contesa;
La spedizione di Carlo VIII; diplomazia, burocrazia, giustizia e finanza. Machiavelli e Guicciardini
L’Europa scopre il mondo. I Portoghesi e la rotta del Capo. Colombo e la via atlantica per le Indie. Un
mondo nuovo.
UNITÀ 4: Orizzonti mondiali e divisioni religiosa XV - XVI secolo
Gli  imperi  delle  spezie  e  dell’argento.  Gli  imperi  prima  degli  europei.  I  conquistadores  negli  imperi
americani. L’America dopo la conquista. “Le qualità degli Indios”, B. de Las Casas, La leggenda nera. 
L’economia nel Cinquecento 
UNITÀ 5: L’Impero, l’Europa e la Riforma protestante
Carlo d’Asburgo, re e imperatore.
Martin Lutero: disputa sulle indulgenze e Dieta di Worms. La Riforma in Germania. Protestantesimo, stampa
e alfabetizzazione. L’Italia nella guerra franco-spagnola. L’Europa dopo la pace di Cateau-Cambresis. Lo
sviluppo della Riforma in Europa: anabattisti, Zwingli, Calvino, Enrico VIII.
La Controriforma e le guerre di religione. Il Concilio di Trento e la Controriforma. Filippo II e l’Impero
spagnolo. Inghilterra di Elisabetta Tudor. Le guerre di religione in Francia
UNITÀ 6: Il Seicento
Il Seicento: un’età di crisi e trasformazioni. La guerra dei Trent’Anni. L’Europa dopo la pace di Westfalia.
La crisi della Spagna. La fine dell’espansione ottomana. L’arretramento dell’Italia.

Cittadinanza e Costituzione

La nascita  dell’idea di  nazione;  Lo stato:  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 Costituzione della Repubblica Italiana: i Principi fondamentali
La Costituzione italiana - Lo Stato: elementi e forme, poteri e strumenti - La nascita, la struttura e i principi
fondamentali della Costituzione italiana 

Gli alunni                                                                                                              La docente
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Classe IV sez. F

FILOSOFIA

Testo in uso N. Abbagnano, G. Fornero - Con-filosofare, vol.2A e 2B – Paravia

Modulo 0: Raccordo con il programma del III anno: Rapporto Fede-Ragione
Incontro tra filosofia greca e religioni bibliche.  La Patristica, Agostino. La metafisica dell’interiorità. La
Scolastica,  Anselmo  d’Aosta.  L’argomento  ontologico  dell’esistenza  di  Dio;  Tommaso  d’Aquino.
L’ontologia. Le MODULO 1: Il naturalismo rinascimentale.                               
Natura, antropologia e politica nella cultura umanistico-rinascimentale. 
Platonismo e neoplatonismo in Cusano e Ficino
La nuova visione della natura in Telesio, Campanella e Bruno 
La riflessione politica: dalle Utopie al Giusnaturalismo
La Ragion di Stato e diritto naturale. Machiavelli e la scienza della politica; l’idea di sovranità dello Stato in
Bodin; Grozio e la fondazione del Giusnaturalismo. 
Lecinque prove dell’esistenza di Dio 
Le Utopie. La Città del Sole 
Raccordo con Cittadinanza I diritti inalienabili; I principi fondamentali della Costituzione
MODULO 2: La rivoluzione scientifica.                                    
La nascita della scienza moderna e l’esigenza del metodo:
La rivoluzione scientifica: caratteri generali
Il problema del metodo: Bacone, Galilei (Il Saggiatore; Dialogo sopra i massimi sistemi)
Aspetti astronomici: la nuova visione del cielo (Copernico, Brahe, Keplero)
Ragione e fede, Scienza ed etica
Le Utopie: La Nuova Atlantide
MODULO 3:  Il Razionalismo                                                         
Gnoseologia ed etica razionaliste
La gnoseologia  razionalista e il modello cartesiano
Evoluzione del modello cartesiano in Spinoza: metafisica ed etica
La gnoseologia razionalista da Cartesio a Leibniz
Ragione e fede, Scienza ed etica
MODULO 4: L’Empirismo                                                            
Gnoseologia empirista 
La gnoseologia empirista da Bacone a Locke. L’empirismo critico di Hume
Ragione e fede, Scienza ed etica
MODULO 5: Il pensiero politico moderno. Illuminismo e Romanticismo    
Raccordo con Cittadinanza:Il pensiero politico: dalle Utopie allo Stato di diritto

       Le trasformazioni politico-sociali e ideologico-culturali dal XVII al XVIII secolo.
       L’età dell’Illuminismo
       La teoria dello Stato nel XVII secolo: Hobbes, Locke

Lo sviluppo illuminista: Lo stato: forme e tipologie; Le Costituzioni; Libertà ed uguaglianza
MODULO 6: Il Criticismo                                                                  
Il criticismo kantiano: una rivoluzione copernicana  
Rapporto razionalismo ed empirismo
Il problema della conoscenza nella Critica della Ragion Pura
La fondazione della morale nella Critica della Ragion Pratica
La riflessione sul bello e sul sublime nella Critica del Giudizio  
La politica: Per la Pace perpetua
MODULO 7: L’idealismo tedesco                                               
Dal Romanticismo all’Idealismo; Dall’idea di nazione al nazionalismo. Il Circolo di Jena. 
Ficthe:La dottrina della scienza; la conoscenza; la morale; il pensiero politico: lo Stato-nazione e la missione
civilizzatrice della Germania. 

Gli alunni:                                                                                                                    La docente
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Classe IV sez. F

STORIA

Testo in uso Montanari Calvi Giacomelli, Pensiero storico Plus vol.1, Il capitello

Modulo 0: Raccordo con il programma del III anno
Guerra  dei  Trent’Anni,  il  “concerto”  europeo  della  Pace  di  Westfalia,  Inghilterra  tra  assolutismo  e
rivoluzioni, crisi del Seicento

MODULO 1:  L’Europa tra ‘600 e ‘700: Assolutismo e libertà          
L’Inghilterra: dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale, attraverso due rivoluzioni
Il pensiero politico: dal Giusnaturalismo al Contrattualismo
La Francia dell’Assolutismo Monarchico: Luigi XIV e le  guerre europee
Cittadinanza e Costituzione 
Il concetto di Stato e le diverse forme; La carte dei diritti: Magna Charta, Petition of Rights, Bill of Rights
Il Parlamento: struttura ed evoluzione; Decentramento e burocrazia
MODULO 2: Riforme e Rivoluzioni politiche ed economiche del ‘700 
L’Illuminismo 
Il Dispotismo Illuminato 
La Rivoluzione Americana e la nascita degli Stati Uniti
La Rivoluzione Francese: dalla Repubblica, al Terrore al Direttorio
La Rivoluzione Industriale: teorie e settori economici
Il pensiero politico: dal Contrattualismo inglese all’Illuminismo francese
Cittadinanza e Costituzione 
Tipi di Repubblica e Costituzioni; La carte dei diritti: la Dichiarazione d’Indipendenza, la Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del Cittadino, i principi fondamentali della Costituzione italiana; libertà e uguaglianza
MODULO 3:  L’Età napoleonica  e l’Età della Restaurazione           
Il Giacobinismo in Francia: dal Terrore al Direttorio, dal Consolato all’Impero napoleonico
Il Giacobinismo in Europa: le campagne napoleoniche e il nuovo assetto europeo
L’Europa antinapoleonica e la fine dell’Impero
La Restaurazione e il congresso di Vienna
La Repubblica: tra democrazia e dittatura
L’avvio del Concerto europeo: dalla Pace di Westfalia al Congresso di Vienna 
Cittadinanza e Costituzione
L’Idea di Europa: da Carlo Magno a Napoleone all’UE
MODULO 4:  I Processi liberal-nazionali e unitari nell’800                     
Il pensiero liberale e i moti insurrezionali
Guerre di indipendenza e formazione di Stati-nazione in Europa
Il problema della nazionalità
Il Risorgimento Italiano e l’Italia unita
Cittadinanza e Costituzione
Lo stato Costituzionale: elementi e forme, poteri e strumenti
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
Le idee di patria, popolo e nazione
MODULO 5: L’Europa di fine ‘800 tra Imperi multinazionali e stati-nazione 
Formazione ed evoluzione degli Stati europei tra ’48 e ‘70
Lo stato Italiano e le questioni post-unitarie
La seconda Rivoluzione Industriale
Lo sviluppo del Movimento Liberale
I governi dell’Italia unita
Cittadinanza e Costituzione
I nazionalismi contemporanei; rapporti tra stato ed economia, tra Stato e Chiesa; I rapporti internazionali
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