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A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE III R LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Prof.ssa Maria Arminio 

 

I FILOSOFI PRESOCRATICI 

-La nascita della filosofia 

-Genesi della filosofia presso i Greci 

-Le forme della vita greca che agevolarono la nascita della filosofia 

-I caratteri essenziali della filosofia antica 

 

I NATURALISTI 

-Talete di Mileto 

-Anassimandro di Mileto 

-Anassimene di Mileto 

-Eraclito di Efeso 

-I pitagorici e il numero come principio 

-Il filosofo dell’essere 

-Parmenide di Elea 

-Zenone 

 

I FISICI PLURALISTI 

-Empedocle di Agrigento 

-Anassagora di Clazomene 

-Democrito di Abdera 

 

I SOFISTI  

-La Sofistica 
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-Il contesto storico politico 

-I caratteri generali 

- Gorgia di Lentini 

-Protagora di Abdera 

 

SOCRATE 

-La vita e il problema delle fonti 

-La filosofia come ricerca intorno all’uomo 

-Il non sapere 

-Il dialogo: l’ironia; la maieutica 

- L’etica intellettualistica: la virtù come scienza; i paradossi dell’etica socratica 

-Il processo e la morte di Socrate 

 

PLATONE 

-La vita e le opere 

-I caratteri generali della filosofia platonica 

-I rapporti con Socrate 

-Filosofia e mito 

-La dottrina delle idee 

-La dottrina dell’amore e della bellezza 

-Lo stato e il compito del filosofo 

-I gradi della conoscenza 

-Il Sofista e il Parmenide 

 

Reggio Cal., 09/06/2022 
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A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE III R LICEO SCIENTIFICO L.DA VINCI 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Prof.ssa Maria Arminio 

 

I FILOSOFI PRESOCRATICI 

-La nascita della filosofia 

-Genesi della filosofia presso i Greci 

-Le forme della vita greca che agevolarono la nascita della filosofia 

-I caratteri essenziali della filosofia antica 

 

I NATURALISTI 

-Talete di Mileto 

-Anassimandro di Mileto 

-Anassimene di Mileto 

-Eraclito di Efeso 

-I pitagorici e il numero come principio 

-Il filosofo dell’essere 

-Parmenide di Elea 

-Zenone 

 

I FISICI PLURALISTI 

-Empedocle di Agrigento 

-Anassagora di Clazomene 

-Democrito di Abdera 

 

I SOFISTI  

-La Sofistica 
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-Il contesto storico politico 

-I caratteri generali 

- Gorgia di Lentini 

-Protagora di Abdera 

 

SOCRATE 

-La vita e il problema delle fonti 

-La filosofia come ricerca intorno all’uomo 

-Il non sapere 

-Il dialogo: l’ironia; la maieutica 

- L’etica intellettualistica: la virtù come scienza; i paradossi dell’etica socratica 

-Il processo e la morte di Socrate 

 

PLATONE 

-La vita e le opere 

-I caratteri generali della filosofia platonica 

-I rapporti con Socrate 

-Filosofia e mito 

-La dottrina delle idee 

-La dottrina dell’amore e della bellezza 

-Lo stato e il compito del filosofo 

-I gradi della conoscenza 

-Il Sofista e il Parmenide 

 

Reggio Cal., 09/06/2022 
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A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE IV R LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Prof.ssa Maria Arminio 

 

- Il naturalismo rinascimentale: Telesio, Bruno, Campanella 

- La rivoluzione scientifica - Il nuovo modo di concepire la scienza - Circostanze storiche, 
politiche e culturali che hanno preparato il terreno per la nascita e lo sviluppo della scienza - 
Scienza e società – Scienza e tecnica. 

- Galileo Galilei – L’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità –  La 
distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica –– Il metodo della scienza – Il processo a 
Galileo. 

- Cartesio – Il metodo. Il dubbio e il Cogito ergo sum – Dio come giustificazione metafisica 
delle certezze umane – Il dualismo cartesiano – Le aporie di Cartesio 

- Hobbes – Il materialismo meccanicistico – Il materialismo etico – La politica – La condizione 
presociale ed il diritto di natura – Lo Stato e l’assolutismo. 

- L’empirismo di J.Locke 

- Hume: lo scetticismo gnoseologico  

- Spinoza: la metafisica: il panteismo; pensiero ed estensione: l’idea di sostanza, il mondo 
come espressione di una necessità razionale 

- Leibniz – Verità di ragione e verità di fatto; il migliore dei mondi possibili; Il concetto di 
monade; fisica e metafisica: la forza; la concezione di Dio; armonia prestabilita.  

- Introduzione a Kant 

 

Reggio Cal., 09/06/2022 
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A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE V R LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Prof.ssa Maria Arminio 

 

Kant 

“La critica della ragion pura”, elementi: la rivoluzione copernicana, la conoscenza, le strutture a 
priori del conoscere, la distinzione fra fenomeno e noumeno 

Il passaggio dal criticismo all’idealismo 

 

L’idealismo tedesco: 

L’idealismo Di G. Hegel 

I capisaldi del sistema hegeliano; le tesi di fondo: finito e infinito, ragione e realtà 

La dialettica 

La Fenomenologia dello spirito: con particolare riguardo alle figure della coscienza infelice e della 
dialettica servo - padrone 

Il sistema filosofico: la logica, la filosofia della natura, la filosofia dello spirito, per ampi cenni (con 
particolare riguardo alla Storia e allo Stato) 

 

La Critica al Sistema Hegeliano 

La sinistra hegeliana 

La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali 

 

L. Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione; la religione come antropologia 

 

ll Positivismo 
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Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

 

K. Marx 

La critica al sistema hegeliano 

La concezione materialistica della storia 

Struttura e sovrastruttura 

Il lavoro come prodotto dell’alienazione 

Teorie economiche: merce, lavoro e plusvalore 

Rivoluzione e lotta di classe 

 

S. Kierkegaard 

Il singolo, la disperazione, l’angoscia 

Gli stadi dell’esistenza 

Il “salto” nella fede e la fede come paradosso 

 

A. Shopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Caratteri della volontà 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

 

Nietzsche: la nascita della tragedia, apollineo e dionisiaco, la morte di Dio, l’eterno ritorno, la 
volontà di potenza, il nichilismo, il prospettivismo 

 

Freud: l’inconscio e la tripartizione dell’Io 

 

Reggio Cal., 09 06 2022 
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A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE III R LICEO SCIENTIFICO L.DA VINCI 

DISCIPLINA: STORIA 

PROF.SSA MARIA ARMINIO 

 

LE RADICI DEL MONDO MODERNO 

 

-L’Europa tra il IX e il XIII secolo 

-Ascesa e crisi dell’impero carolingio 

-Le nuove invasioni e l’espansione normanna 

-Gli Ottoni e la rinascita dell’impero 

-I rapporti tra impero e papato 

-La nascita delle monarchie nazionali 

-Le crociate 

-La civiltà comunale 

-La rivoluzione agricola tra alto e basso Medioevo 

-Le monarchie e i commerci 

-L’ascesa della borghesia e la rinascita dei Comuni 

-I contrasti politici e sociali a Firenze, Venezia e Milano 

-Le repubbliche marinare 

-Impero, Papato e Comuni 

-Federico Barbarossa e il conflitto con i Comuni 

-Il papato teocratico di Innocenzo III 

-L’impero di Federico II 

-L’impero dopo gli Svevi 

-La crisi del Trecento 

-La Peste 

-I flagelli collettivi dei secoli XIV e XV 
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-La Guerra dei Cento anni 

-Le rivolte contadine in Francia e Inghilterra 

-Il rafforzamento delle monarchie nazionali 

-La “cattività avignonese” 

 

UNA NUOVA EPOCA 

 

-La nascita delle Signorie 

-Gli Stati regionali di Milano, Venezia e Firenze 

-Il nepotismo nello Stato della Chiesa 

 

Reggio Cal., 09/06/2022 
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PROGRAMMA di STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE: 4 R 

Prof.ssa Arminio Maria 

Liceo Scientifico “L. Da Vinci” 

 

L’ILLUMINISMO 

Il razionalismo – la nascita dell’opinione pubblica 

Il cosmopolitismo 

La fiducia nel progresso 

La questione del potere: Voltaire, Montesquieu e Rousseau 

Le Accademie. 

 

IL DISPOTISMO ILLUMINATO 

Monarchia e riforme in Prussia, nell’Impero asburgico, nell’Impero russo, nel Ducato di Milano, nel 

Granducato di Toscana, e nel Regno di Napoli. 

Il mancato dispotismo illuminato in Inghilterra e Francia. 

 

LA GUERRA D’INDIPENDENZA AMERICANA 

Le colonie americane, la crisi dei rapporti con la madrepatria, la guerra d’indipendenza, la 
Confederazione degli Stati Uniti d’America. 

 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Il primato marittimo-commerciale, la rivoluzione agricola, demografica, tecnologica, religiosa e 
politica come premesse dell’industrializzazione in Inghilterra. 

Aspetti sociali della rivoluzione industriale. Lotte operaie e riforme sociali. 

Socialismo utopico e scientifico. 

L’industrializzazione si diffonde in Europa. 

 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
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La Francia prima della rivoluzione. 

Le cause della rivoluzione 

La nascita dell’Assemblea Nazionale. 

Il crollo del sistema feudale e la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino. 

La costituzione del 1791 e i fondamenti del nuovo stato. 

La caduta della monarchia, la nascita della Repubblica e l’offensiva delle potenze europee. 

Il colpo di stato giacobino e il regime del terrore. 

La caduta di Robespierre e la Costituzione del 1795. 

 

LA FRANCIA DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO 

Verso la fine dell’esperienza rivoluzionaria: la fragilità delle nuove istituzioni repubblicane, l’ascesa 
di Napoleone Bonaparte (Campagna d’Italia) e la conquista del potere (Campagna d’Egitto e Colpo 
di Stato del 18 Brumaio). 

Il Concordato con la Chiesa. 

Il Codice civile. 

L’instaurazione dell’Impero. 

Il nuovo assetto dell’Europa. 

Il blocco continentale. 

L’insurrezione spagnola. 

La guerra contro la Russia. 

Il crollo dell’Impero 

 

CONGRESSO DI VIENNA E RESTAURAZIONE 
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Liceo scientifico “L. Da Vinci”, Reggio Calabria 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE: MARIA ARMINIO 

MATERIA: STORIA 

CLASSE: 5 R 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

-Sintetici scenari generali sul processo di unificazione italiana e su destra e sinistra storica 

 

-L’Europa all’inizio del ‘900: la Belle Epoque e la società di massa; un nuovo sistema di alleanze: 
l’Europa verso la guerra 

 

-L’Italia giolittiana 

 

-La Grande Guerra 

 

Schieramenti e fattori scatenanti 

Caratteri del conflitto e vicende salienti 

Dalla guerra lampo alla trincea 

La guerra “totale” 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

La fase conclusiva della guerra 

Trattati di pace 

 

- Il dopoguerra 

 

Conseguenze geopolitiche e sociali della guerra 

Il reducismo 

La riconversione economica 
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Il nuovo ruolo delle donne 

Il socialismo 

Lenin e il Comintern 

Il biennio rosso 

La grande depressione (sintetici scenari generali) 

 

- L’età dei totalitarismi 

La Rivoluzione russa 

Dei seguenti argomenti si sono delineati solo sintetici scenari generali: 

La rivoluzione del febbraio 1917 e la caduta dello zarismo 

La rivoluzione d’ottobre e la “dittatura del proletariato” 

Guerra civile, comunismo di guerra e NEP 

 

- Il fascismo in Italia 

I problemi del dopoguerra in Italia 

Il movimento fascista 

Mussolini al potere 

Lettura integrativa: Mussolini, Discorso del Bivacco (estratto) 

 

- L’ascesa del nazismo e la seconda guerra mondiale 

 

- Cenni sulla guerra fredda 

 

Reggio Cal., 09/08/2022 


