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Libro di testo: Abbagnano-Fornero Con -Filosofare, vol. 3 (2B-3A-3B) Paravia  

Modulo 1: L’Idealismo tedesco  

Il sistema hegeliano: dialettica e spirito assoluto. La fenomenologia dello spirito e le figure: servo- 

padrone, coscienza infelice. spirito oggettivo ed eticità 

Brani antologici 

Hegel, La figura servo-padrone, “Fenomenologia dello spirito”  

Modulo 2: La reazione critica all’hegelismo: Irrazionalismo ed Individualismo  

Schopenhauer: il Mondo come Volontà e rappresentazione; il pessimismo e la liberazione dal 

dolore Kierkegaard: il singolo e le categorie dell’esistenza, aut-aut e stadi; la fede, 

Brani antologici 

Schopenhauer, L’inclinazione metafisica dell’uomo, Supplementi al “Mondo come volontà e 

rappresentazione”, da“Il mondo come volontà e rappresentazione”, Il velo di Maya; la vita umana 

tra dolore e noia  

Kierkegaard, L’angoscia, “Il concetto dell’angoscia”, Lo scandalo del Cristianesimo, “L’esercizio 

del Crisitianesimo 

 

Modulo 3: La reazione critica all’hegelismo: dalla sinistra hegeliana al materialismo 

Il capovolgimento della Dialettica hegeliana e l’alienazione: La Sinistra hegeliana e l’antropologia 

di Feuerbach  

Marx: la dialettica servo-padrone, la concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura, 

l’analisi del capitalismo; 

Brani antologici: 

Feuerbach, Cristianesimo e alienazione religiosa, “L’essenza del cristianesimo”  

Marx, L’alienazione dal prodotto e dal lavoro, “Manoscritti economico-filosofici del 1844”; da il 

“Il Capitale”. Critica dell’economia politica, Libro I, pag 235-237, Il plusvalore, Struttura e 

sovrastruttura 

Modulo 4: Scienza e progresso: il Positivismo e la reazione spiritualista  

Il Positivismo : caratteri generali 

Comte: legge dei tre stadi, classificazione delle scienze; la sociologia e la storia 

Bergson: la coscienza, tempo e durata;libertà, natura e slancio vitale 

Brani antologici 

Bergson, Il tempo è durata, Saggio sui dati immediati della coscienza; Materia e memoria. Comte, 

Dalle cause alle leggi, Discorso sullo spirito positivo 

 



Modulo 5: La Crisi delle certezze: dal nichilismo alla psicanalisi  

Nietzsche: dall’irrazionalismo al nichilismo; oltreuomo e volontà di potenza; la nuova morale 

Freud: la rivoluzione psicanalitica, le due topiche 

Brani antologici 

Nietzsche: Apollineo e Dionisiaco, “La nascita della tragedia”; da “Così parlò Zarathustra”: 

L’Ubermensch, Zarathustra e l’eterno ritorno dell’uguale, Le tre metamorfosi; L'eterno ritorno, 

“Frammenti postumi, 1881-1882”, La dottrina dell’eterno ritorno, “Ecce Homo” 11[316]  

DAD:  

Freud: da “Introduzione alla psicoanalisi”, L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo; 

L’attaccamento madre-figlio e padre-figlia; Pulsioni, repressione e civiltà, “Il disagio della 

civiltà” 

Modulo 6: La riflessione sull’esistenza nel Novecento 

Heidegger: ontologia dell’esistenza, essere e dasein  

Jaspers: Lo scacco come cifra dell’essere 

Sartre: esistenza individuale, libertà e responsabilità 

Brani antologici 

Heidegger, l’Essere e l’Esserci, “Essere tempo” 

Jaspers, Il naufragio dell’esistenza 

Sartre, Essenza ed esistenza, L’esistenzialismo è un umanismo 

Gadamer: Le origini dell’Ermeneutica, il problema filosofico dell’interpretazione , il circolo 

ermeneutico. 

Modulo 7: IL SECONDO NOVECENTO E LA CRISI DELLA MODERNITA’ 

LA scuola di Francoforte. Marcuse “Eros e civiltà”: piacere e lavoro alienato la critica del 

sistema e il “grande rifiuto”. La scuola di Francoforte. (Argomento dopo il 15 Maggio). 

 

Modulo 8: Filosofia ed etica e politica 
Arendt: La banalità del male, Vita activa e i modelli dell’agire 

Il pensiero femminile: Olimpe de Gouges,Mary wollstonecraft, la convenzione di Seneca Falls. Il 

valore della differenza:la riflessione delle donne nei primi decenni del ‘900 (Virginia Woolf,Simone 

De Beavuvoir, Luce Irigaray. 

STORIA E CITTADINANZA  

Libro di testo: A.M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli: Pensiero Storico vol.3, Il Capitello  

1: L’Europa tra fine ‘800 e primo ‘900: geopolitica, cultura ed economia - L’Età giolittiana  

Trasformazioni culturali e socio-economiche: liberalismo e nazionalismo: la Seconda Rivoluzione 

industriale e la società di massa, “la Belle époque”. Colonialismo e Imperialismo 

Trasformazioni geopolitiche: Il nuovo assetto europeo e la Questione d’Oriente. Dall’Italia unita 

all’’Età Giolittiana: Trasformazioni economiche, sociali e politiche.  



Cittadinanza Il movimento liberale e la nascita dei partiti; I rapporti tra stato ed economia, tra Stato 

e Chiesa; Le relazioni internazionali; Nazionalismi e razzismi 

Fonti e Documenti: Salvemini, L’emigrazione, “Scritti sulla questione meridionale” 

2: La Grande Guerra e la Rivoluzione Russa. Il Primo dopoguerra  

Il contesto culturale, geopolitico ed economico internazionale: Guerra Mondiale e Guerra Totale  

La fine del conflitto: la Conferenza di Parigi e i trattati di Pace. Dalla Russia zarista alla 

Rivoluzione Russa. 

Il primo dopoguerra: il nuovo assetto europeo e i cambiamenti socio-economici internazionali: Il 

Biennio rosso; Dalla crisi del ’29 al New Deal negli U.S.A.  

Cittadinanza Rivoluzione e Guerra; Le organizzazioni internazionali; I partiti: nazionali e 

internazionali; Forme di stato, economia e società. 

 

3: I Totalitarismi  

Lo Stato Totalitario in Europa: genesi e caratteri culturali e ideologici, sociopolitici ed economici. Il 

Fascismo in Italia: dallo Stato liberale al Regime fascista. 

Il Nazionalsocialismo in Germania: dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 

La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo.  

Cittadinanza: Forme di stato: dittature e democrazie; I rapporti tra stato e Chiesa, tra stato ed 

economia; Le ideologie e la propaganda, la società di massa 

Le Leggi di Norimberga; Le donne e l'accesso alla cittadinanza;  

DAD  

4: La II Guerra Mondiale e il Secondo dopoguerra  

Il contesto culturale, geopolitico ed economico internazionale. 

Dittature e democrazie: la Guerra civile spagnola e il franchismo. Dalle sconfitte dell’Asse al crollo 

del Fascismo e la Resistenza. La fine del conflitto. Gli accordi di pace e il nuovo assetto europeo. 

Dalla Costituente alla Costituzione repubblicana. 

Cittadinanza: Relazioni e organismi internazionali; guerre e il concetto di “pace armata”; I tribunali 

internazionali: diritti dell’uomo e crimini contro l’umanità. 

 

5: Il nuovo assetto europeo e mondiale, tra ricostruzione e conflittualità. 

L’Europa e il mondo: Bipolarismo. Il ’68. L’Italia: dalla ricostruzione al Boom economico. L’Italia 

dagli Anni Sessanta. 

Cittadinanza: Il contesto culturale, geopolitico ed economico internazionale; Dittature e 

democrazie; La fine del conflitto e gli accordi di pace; il nuovo assetto europeo. 

La docente Caterina Capponi 
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1. L’Alto medioevo: dall’Europa carolingia alle ultime invasioni 

 

Società e potere in Europa tra il IX e il X secolo 

1.1 L’europa carolingia 

1.2 Il sistema del vassallaggio  

1.3 La struttura economica dell’Europa carolingia  

1.4 Le nuove invasioni: ungari, vichinghi e saraceni 

 

L’Europa feudale e i tentativi di rinascita imperiale  

2.1 Territorio, potere e società 

2.2 La rinascita imperiale: gli ottoni 

 

L’anno mille: crescita demografica e sviluppo dell’agricoltura 

3.1 La crescita demografica 

3.2 I progressi delle tecniche agricole 

 

Impero e papato nell’alto medioevo  

4.1 Una difficile convivenza 

4.2 La riforma della chiesa e la lotta per le investiture 

 

Le monarchie feudali e i normanni nell’Italia meridionale 

5.1 Diffusione ed evoluzione del feudalesimo 

5.2 La nascita della dinastia capetingia in Francia  

 

Occidente e Oriente 

6.1 La costruzione dell’impero islamico 

6.2 L’Europa e l’Oriente: l’impero mongolo   

 

Letture di approfondimento: l’avventura delle crociate, Jacques Le Goff, Roberto Sabatino Lopez, Georges 

Duby, Jean Flori, Marco Meschini, Franco Cardini (dibattito storiografico, da pag.80 a pag.84) 

2. Il primo Medioevo: la città, l’impero, la Chiesa 

Attività svolta in DaD da 26.10 2020 

 

La rinascita delle città  

1.1 Il risveglio economico dell’occidente 

1.2 Il sistema corporativo 

1.3 La ripresa dell’economia monetaria e la nascita della finanza 

 

I comuni e l’impero  

2.1 L’origine dei comuni 

2.2 Il rapporto fra l’impero e i comuni 

 



 

 

La chiesa tra rinnovamento ed eresie 

3.1 Il risveglio della vita religiosa nei secoli XI e XII 

3.2 L’ordine del mondo nella cultura medievale 

 

L’epoca d’oro della civiltà comunale  

4.1 Una società in fermento: guelfi e ghibellini 

4.2 L’europa delle cattedrali e delle università 

4.3 Federico II, l’ultimo imperatore 

 

Dai comuni alle signorie: la crisi delle libertà comunali 

5.1 Firenze, Venezia e Genova 

5.2 La crisi delle istituzioni comunali 

 

 

Agli albori dello Stato moderno  

6.1 I regni italiani e lo stato pontificio 

6.2 I regni d’europa  

6.3 Il declino del potere imperiale 

 

Il travaglio della chiesa  

7.1 Dalla cattività avignonese allo scisma d’occidente 

7.2 La chiesa tra riforma impossibile e chiese nazionali 

 

Il trecento: un secolo critico 

8.1 Il crollo demografico 

8.2 Il flagello della peste  

8.3 Fattori di ripresa: trasformazioni produttive ed economiche  

8.4 Le rivolte sociali 

3. Tra Medioevo ed Età moderna 

 

La guerra dei cent’anni 

1.1 La crisi della Francia  

1.2 Scoppia la guerra tra Francia e Inghilterra  

 

Nascono le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e penisola iberica 

2.1 Il rafforzamento della monarchia: Francia e Inghilterra  

2.2 I regni della penisola iberica 

 

Il mosaico italiano  

3.1 Gli stati regionali italiani 

3.2 La politica dell’equilibrio 

 

L’espansione turca e i regni dell’Europa orientale 

4.1 I turchi conquistano Costantinopoli  

 

L’attrazione occidentale per l’Oriente: l’epoca dei grandi viaggi 

5.1 La ricerca di una via marittima verso le indie 

5.2 Dalla circumnavigazione dell’africa al dominio commerciale portoghese 

 

Il grande viaggio di Cristoforo Colombo  

6.1 L’impresa di Colombo  

6.2 Un successo incerto 



 

 

 

I popoli del nuovo mondo le civiltà precolombiane  

7.1 Popoli e civiltà del continente americano 

7.2 Perché gli europei hanno vinto 

4. La nascita del mondo moderno 

 

L’umanesimo: riscoperta del classici e centralità dell’uomo 

1.1 Una nuova cultura per l’uomo 

1.2 Il mondo e la ragione  

 

Il rinascimento: una svolta nella civiltà europea 

2.1 Il concetto di rinascimento 

2.2 L’invenzione della stampa e la diffusione del libro 

 

 

L’epoca dei grandi navigatori e i primi imperi coloniali 

3.1 Nuove esplorazioni, nuove scoperte 

3.2 L’egemonia iberica 

5. L’Europa del Cinquecento 

 

L’Italia e l’Europa in guerra  

1.1 La debolezza degli stati regionali italiani 

1.2 Politica e storiografia: Machiavelli e Guicciardini 

1.3 Carlo V e Francesco I 

1.4 Carlo V in guerra su più fronti: la Francia, gli Ottomani, i principi tedeschi 

 

La riforma protestante  

2.1 La crisi della chiesa e lo strappo di Lutero 

2.2 La riforma si estende 

2.3 Enrico VIII e la nascita della Chiesa anglicana 

 

La controriforma cattolica  

3.1 Il concilio di Trento e il rinnovamento della Chiesa 

3.2 Le nuove regole dell’ortodossia cattolica 

6. Il seicento 

 

Il seicento un’età di crisi e trasformazioni 

1.1 Le diverse Europe, fra arretratezza e sviluppo  

1.2 La guerra dei trent’anni 
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• I� che se�s� 	a fi	�s�fia  �ata i� Grecia 

• U� �part�� de	 ge�i� e		e�ic�� �e ragi�	i deg�i �rie	ta�isti �e ragi�	i deg�i �ccide	ta�isti. 

• Fatt�ri st�ric��p�	itici che fav�rir��� 	a �ascita de		a fi	�s�fia� �’�rigi	a�it� de��a civi�t� greca i� 
di	a�is�� de��a s�ciet� greca. 

• P�	itica� c	assi s�cia	i e re	igi��e �e		a vita de		a p�	is 

• I pri��rdi e i	 retr�terra cu	tura	e de		a fi	�s�fia greca� c�s����gie �itiche i �isteri e �’�rfis�� �e 
se	te	�e ��ra�i dei sette savi. 

• �e diverse c��ce i��i de		a fi	�s�fia press� i Greci 

• �e scu�	e fi	�s�fiche greche 

• I peri�di de		a fi	�s�fia greca a�tica 

• �e f��ti per c���scere 	a fi	�s�fia greca 

• I pri�i fi	�s�fi 

• �a scu�	a di !i	et�� 
     � Ta�ete 
     � A	assi�a	dr� 
     � A	assi�e	e 

• Pitag�ra e i pitag�rici� �a 	ascita de��a �ate�atica i� 	u�er� c��e pri	cipi� de� c�s�� �’�pp�si�i�	e 
c�s�ica tra i� �i�ite e �’i��i�itat� �’a	tr�p���gia e �a ��ra�e. 

• Erac	it�� sveg�i e d�r�ie	ti, �vver� fi��s�fi e u��i	i c��u	i �a d�ttri	a de� dive	ire �a d�ttri	a dei 
c�	trari �a d�ttri	a de��’u	ivers� �a d�ttri	a de��a c�	�sce	�a. 

• �a fi	�s�fia e	eatica  

• Par�e�ide� i� se	tier� de��a verit� i� ��	d� de��’essere e de��a ragi�	e i� ��	d� de��’appare	�a e 
de��’�pi	i�	e essere, pe	sier� e �i	guaggi� �a pr�b�e�atica de��a �ter�a via” di Par�e	ide.  

• #e���e� �a difesa di Par�e�ide$ g	i arg��e�ti c��tr� 	a p	ura	it%$ i pri�i due arg��e�ti 

c��tr� i	 ��vi�e�t�$ 	e discussi��i critiche su		’arg��e�t� di Achi		e e de		a tartaruga$ i	 

ter � e i	 quart� arg��e�t� c��tr� i	 ��vi�e�t�$ i	 va	�re dei parad�ssi  e���ia�i. 

•  I fisici p	ura	isti 

• E�ped�c	e� �e quattr� radici e i	 cic	� c�s�ic�$ 	a c���sce� a. 

•  A�assag�ra� I se�i� �’i
te��ige
a �rdi
atrice� �a c�
�sce
a 

•  De��crit� e 	’at��is��� �a figura di De��crit� �’eredit� e�eatica �a struttura at��ica de��a rea�t� �e 
pr�priet� deg�i at��i i� ��vi�e	t� deg�i at��i e �’i	fi	it� dei ��	di �a spiega�i�	e �ateria�istica de� 
��	d� �a te�ria de��’a	i�a e de��a c�	�sce	�a �a d�ttri	a etica e p��itica �’e	cic��pedis�� de��crite�. 
�etture di appr�f�	di�e	t�� g�i at��i c��e pri	cipi de��a rea�t� (t4� pag103). 

• S�fisti  
  � Da��a de��	i��a�i�	e a��a riva�uta�i�	e 
  � I� c�	test� st�ric��p��itic��  de��cra�ia, par��a e i	seg	a�e	t�. 
  � I caratteri de��a s�fistica 
  � Pr�tag�ra� �a d�ttri	a de��’u��� �isura i� re�ativis�� ��ra�e e cu�tura�e �’uti�e c��e criteri� di sce�ta. 
  � G�rgia� �’i�pe	sabi�it� e �’i	espri�ibi�it� de��’essere �� scetticis�� �a visi�	e tragica de��a vita.  
  � �’arte de��a par��e 
  � I� pr�b�e�a de� �i	guaggi� 



 

 

  � �a crisi de��a s�fistica 
  � �ettura di appr�f�	di�e	t�� �e ragi�	i de��’i		�ce	�a di E�e	a (t2� pag 142�143�144)q 
 

• S�crate  
   � �a vita  
   � I� pers�	aggi� 
   � �e �pere 
   � I� rapp�rt� c�	 i s�fisti e P�at�	e  
   � �a fi��s�fia c��e ricerca i	t�r	� a��’u��� 
   � I� 	�	 sapere  
   � I� dia��g�� ���e	ti e �biettivi� �’ir�	ia �a �aieutica �a ricerca de��a defi	i�i�	e i	du�i�	e, c�	cetti e 
verit�. 
   � �’etica� �a virt  c��e scie	�a virt , fe�icit� e p��itica i parad�ssi de��’etica s�cratica. 
   � I� de��	e� �’a	i�a e �a re�igi�	e 
   � I� pr�cess� e �a ��rte di S�crate� �e cause st�riche e p��itiche de� pr�cess� i� sig	ificat� fi��s�fic� de��a 
��rte di S�crate.  
 

• P	at��e  
     � �a vita  
     � �e �pere 
     � U	a risp�sta a��a crisi de��a s�ciet, 
     � I caratteri ge	era�i de��a fi��s�fia p�at�	ica� P�at�	e e s�crate fi��s�fia e �it�. 
     � �a difesa di S�crate e �a p��e�ica c�	tr� i s�fisti� �’ap���gia di S�crate e i pri�i dia��ghi i� 
Pr�tag�ra, �’Eutide�� e i� G�rgia i� Crati�� e i� pr�b�e�a de� �i	guaggi�.  
     � �a te�ria de��e idee� �a ge	esi de��a te�ria de��e idee �a pr�spettiva dua�istica i� rapp�rt� tra �e idee e �e 
c�se qua�i s�	� �e idee d�ve e c��e esist�	� �e idee c��e si c�	�sc�	� �e idee �’i���rta�it� de��’a	i�a i� 
�it� di Er �a te�ria de��e idee c��e a	tid�t� a� re�ativis�� s�fistic� �a fi	a�it� p��itica de��a te�ria de��e idee. 
     � �a d�ttri	a de��’a��re e de��a be��e��a� i� Si�p�si� i� Fedr�. 
     � �� stat� e i� c��pit� de� fi��s�f�� �� stat� idea�e �a giusti�ia �e c�assi s�cia�i i� c��u	is�� p�at�	ic� 
�e dege	era�i�	i de��� stat�. 
   � I� �it� de��a caver	a 
   � I 	u�vi pr�b�e�i 
    � U�teri�ri rif�essi�	i su� ��	d� de��e idee� i� Teetet� i� Par�e	ide i� S�fista. 
    � I� Ti�e�� �a visi�	e c�s����gica� i� �it� de� de�iurg� �a visi�	e �ate�atica de��e c�se �a par�ia�e 
riva�uta�i�	e de��’arte �a c�	ce�i�	e de��a st�ria. 
 

• Arist�te	e  
� �a vita 
� �e �pere 
� I� distacc� da P�at�	e� �a diversa c�	ce�i�	e de��a rea�t� �’e	cic��pedia de��e scie	�e i diversi �et�di e 
i	teressi �e a	a��gie.  
 � I� quadr� de��e scie	�e 
 � C�	cett� di �etafisica 
 � �a d�ttri	a de��’essere e de��a s�sta	�a� �’essere e i su�i ���ti sig	ificati da��e categ�rie a��a s�sta	�a 
da� pri	cipi� di 	�	(c�	traddi�i�	e che c�s’) �a s�sta	�a* che c�sa s��� g�i accide	ti. 
 � �a d�ttri	a de��e quattr� cause 
 � �a d�ttri	a de� dive	ire� �e f�r�e de� dive	ire p�te	�a e att� �a �ateria pri�a e �a f�r�a pura. 
  � �a c�	ce�i�	e arist�te�ica di Di�� �a di��stra�i�	e de��’esiste	�a di Di� g�i attributi di Di� 
��	�teis�� e p��iteis�� i	 Arist�te�e. 
   � Test� di appr�f�	di�e	t�� i� ��t�re i���bi�e (t7� pag 374) 
   �  ��gica e �a sua fu	�i�	e 
    �  I� rapp�rt� tra ��gica e �etafisica 



 

 

    � �a ��gica dei c�	cetti 
    � �a ��gica de��e pr�p�r�i�	i� i diversi tipi di pr�p�r�i�	e e i ��r� rapp�rti �a c�	ce�i�	e de��a verit�. 
    � �a ��gica de� si���gis��� �e figure de� si���gis�� i ��di de� si���gis�� i� pr�b�e�a de��e pre�esse �a 
scie	�a tra esperie	�a e i	tui�i�	e. 
     � Dia�ettica  
     � Ret�rica  
     � Fisica 
     � Psic���gia  
     �  Etica� fe�icit� e ragi�	e �ibert� e �iber� arbitri� i	 Arist�te�e i due tipi f�	da�e	ta�i di virt  �a 
c�	ce�i�	e de��’a�ici�ia. 
     � P��itica  
     � �’estetica e �a p�etica� c�	ce�i�	e de��a be��e��a c�	ce�i�	e de��’arte e de��a tragedia.  

• S�ciet% e cu	tura 

• Cu	tura e scie� e 

• �a �u�va fi	�s�fia  

• Scu�	e fi	�s�fiche e		e�istiche 

• Epicur�  
     � �a vita 
     � G�i scritti 
     � �a scu��a epicurea 
     � �a fi��s�fia c��e quadrifar�ac� 
     � �a ca	�	ica 
     � �a fisica� �a spiega�i�	e de��a rea�t� i� ��vi�e	t� deg�i at��i e �a dista	�a da De��crit� �a c�rp�reit� 
deg�i dei e de��’a	i�a. 
     � �’etica� i� piacere e �a virt  i� piacere e i bis�g	i �’a	ti(ed�	is�� e i� rifiut� de��a p��itica. 
     � �etture di appr�f�	di�e	t�� �’attua�it� de��a �e�i�	e di Epicur� su desideri e fe�icit�                
(pag.36�37)2 i� ca�c��� dei piaceri (t4� pag 43�44) 

• St�icis�� 
      � �a scu��a st�ica 
      � �a ��gica� i� criteri� de��a verit� 
      � �’etica� �a 	atura, �a ragi�	e e i� d�vere i� be	e e �a virt  �e e���i�	i e �’apatia 
      �  �a p��itica  

• -e�p	at��is�� e P	�ti�� 
      � Dai ���ti a��’u	� 
      �  I caratteri de��’u	� 
      �  Da��’u	� ai ���ti  
      � �e ip�stasi e �a �ateria 
      �  I� rit�r	� a��’u	�  
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Rinascimento e politica.L’ideale di un rinnovamento politico 

Niccolò Machiavelli 

Francesco Guicciardini 

Politica e utopia in Tommaso Moro 

Bodin e Grozio:dall’assolutismo al giusnaturalismo 

Rinascimento e natura.L’interesse per il mondo naturale 

Bernardino Telesio e la spiegazione della natura 

Tommaso Campanella e il principio dell’autocoscienza 

Giordano Bruno 

La vita e le opere 

L’amore per la vita e la religione naturale 

La concezione di Dio e della natura 

L’etica eroica 

Il processo 

La rivoluzione scientifica 

Lo schema concettuale 

Un nuovo modo di concepire la scienza e vedere la natura 

Le premesse storiche,sociali e culturali 

La rivoluzione astronomica e la filosofia dell’infinito:da Tolomeo a Copernico 

Scienza e Rinascimento 

Galileo Galilei 

Una vita consacrata alla scienza 

La battaglia per l’autonomia e la libertà della scienza 

La polemica contro la Chiesa e gli aristotelici 

La distruzione della cosmologia aristotelica-tolemaica 

Il metodo della scienza 

Sensate esperienze e necessarie dimostrazioni 



Induzione e deduzione 

Esperienza e verifica 

Metodo e filosofia 

Le prime accuse e il processo 

La riabilitazione di Galilei e l’attuale posizione della Chiesa 

Francesco Bacone 

Il profeta della tecnica 

Il metodo induttivo e le diverse fasi del metodo 

Come interpretare la natura per dominarla 

I pregiudizi della mente 

La nuova logica 

Renè Cartesio 

La formazione e le opere maggiori 

Il metodo e le “regole” 

Il dubbio e la natura del cogito 

Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 

Le prove dell’esistenza di Dio 

Dio come garante dell’evidenza 

La possibilità dell’errore 

Il dualismo cartesiano 

La conoscenza del mondo fisico 

La morale provvisoria e lo studio delle passioni 

Blaise Pascal 

La vita e le opere 

Il problema del senso della vita 

Il divertissement 

I limiti della scienza 

I limiti della filosofia 

La meta-filosofia e la ragionevolezza del cristianesimo 

La scommessa su Dio 

 



Baruch Spinoza 

La vita e le opere 

La filosofia come catarsi intellettuale 

La metafisica geometrica e il concetto di sostanza 

Gli attributi e i modi della sostanza 

L’etica geometrica 

La gnoseologia 

La politica e la religione 

Gottfried Leibniz 

La vita e le opere 

L’ordine del mondo 

Verità di ragione e verità di fatto 

La sostanza individuale 

Il concetto di forza 

L’universo monadistico e le caratteristiche della monade 

Materia prima e materia seconda 

Thomas Hobbes 

La vita e le opere 

Ragione e calcolo  

“Scire per causas” 

Il materialismo meccanicistico ed etico 

La prospettiva contrattualistica 

Lo stato di natura 

Il contratto sociale 

La concezione dello stato 

La ragione calcolatrice e la legge naturale 

La prospettiva assolutistica 

John Locke 

La vita e le opere 

L’empirismo inglese e i suoi tratti principali 

Ragione ed esperienza 



I tipi di idee e la passività della mente 

Le idee complesse e l’attività della mente 

La conoscenza e le sue forme 

Stato di natura e diritto naturale 

Stato civile e libertà 

La tolleranza religiosa 

George Berkeley 

Tra empirismo e religione 

Il nominalismo 

L’immaterialismo: “esse est partecipi” 

Gli spiriti finiti e lo Spirito infinito 

Gli ultimi studi 

David Hume 

La vita e le opere 

Le impressioni e le idee 

Il principio di associazione 

Le “relazione tra idee” e le “materie di fatto” 

L’analisi critica del principio di causalità 

La credenza del mondo esterno e dell’io 

Morale e società 

Religione e natura umana 

Giambattista Vico 

La scienza nuova 

La storia ideale eterna 

Le tre età della storia 

L’Illuminismo 

Caratteri generali del movimento 

Il programma illuministico 

Illuminismo e religione 

Illuminismo e storia 

Illuminismo e politica 



Illuminismo italiano 

I protagonisti dell’Illuminismo francese 

Montesquieu 

Voltaire:critica all’ottimismo,Dio e l’uomo,la storia e il progresso,l’appello alla tolleranza 

Diderot,D’Alembert,Condillac con l’Enciclopedia 

Jean-Jacques Rousseau 

La vita e le opere 

Discorso sulla scienza e le arti 

Discorso sull’origine della disuguaglianza e lo stato di natura 

Polemica con i philosophes 

La nuova Eloisa 

Il contratto sociale 

L’Emilio 

La religione naturale 

Immanuel Kant 

La vita e le opere 

Il progetto filosofico 

Il Criticismo come filosofia del limite 

La Critica della Ragion Pura 

I problemi della ragione 

Giudizi sintetici a priori,giudizi sintetici a posteriori,giudizi analitici a priori 

La rivoluzione copernicana 

L’estetica analitica 

Dialettica trascendentale 
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Scansione modulare 
 
MODULO 1:  L’EUROPA TRA ‘600 E ‘700: ASSOLUTISMO E ILLUMINISMO           

TEMPI: Settembre - Ottobre 

 Il secolo dei Lumi: idee e riforme. Il primato della ragione. L’Illuminismo francese. La circolazione delle idee 

in Europa. Il dispotismo illuminato. La stagione delle riforme in Europa. L’Illuminismo in Italia.        

Raccordo con Educazione civica                                                                                                          

Il concetto di Stato e le diverse forme. Il Parlamento: struttura ed evoluzione. Accentramento e decentramento 

del potere statale. 

MODULO 2.  RIVOLUZIONI POLITICHE ED ECONOMICHE DEL ‘700 

TEMPI: Novembre - Gennaio 

La Rivoluzione industriale. L’Inghilterra del Settecento: sviluppo agricolo e impero commerciale. L’avvio del 

processo di industrializzazione. La rivoluzione industriale e le conseguenze. Urbanesimo e questione sociale. 

 La Rivoluzione americana. Il conflitto delle colonie inglesi con la madrepatria. La Dichiarazione di 

indipendenza e lo scoppio del conflitto. L’organizzazione del nuovo Stato. La Costituzione americana e il 

principio della divisione dei poteri. Gli esclusi: i nativi e gli schiavi negri. 

 La Rivoluzione francese. L’Ancien Régime. La convocazione degli Stati generali e la presa della Bastiglia. 

La prima fase rivoluzionaria: la monarchia costituzionale. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

La seconda fase rivoluzionaria: la Repubblica. Robespierre e il “Terrore”. La reazione borghese: il Direttorio. 

Raccordo con Educazione civica 

Dalle carte dei diritti alle Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana. Forme istituzionali: 

monarchia e repubblica.  

MODULO 3.  L’ETÀ NAPOLEONICA E L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE .           



TEMPI : Febbraio 

L’Europa di Napoleone. Napoleone in Italia: le Repubbliche giacobine. Il trattato di Campoformio. La 

spedizione in Egitto e il colpo di Stato. Dal Consolato all’Impero. L’organizzazione dell’Impero e i regni 

napoleonici. Le guerre napoleoniche. Il crollo dell’Impero e Waterloo. 

 La Restaurazione. Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo. Le due Europe. La diffusione delle 

società segrete e l’indipendenza della Grecia. I moti liberali in Spagna e Portogallo. L’indipendenza 

dell’America Latina. La Francia dalla restaurazione borbonica alla “monarchia di luglio” del 1830. L’Italia della 

Restaurazione e i primi moti liberali. Correnti dell’indipendentismo e dibattito politico in Italia. 

Raccordo con Educazione civica 

L’Idea di Europa: nascita ed evoluzione. L’avvio del Concerto europeo. 
 

 MODULO 4.  I PROCESSI LIBERAL-NAZIONALI E UNITARI NELL’800 E LE TRASFORMAZIONI 
ECONOMICO-SOCIALI          

TEMPI : Marzo - Aprile            

 Il 1848 in Europa e in Italia. La primavera dei popoli. Il 1848 in Francia: dalla rivoluzione alla Repubblica 

presidenziale. Il 1848 in Germania, Austria e Ungheria. I moti insurrezionali in Italia e le Costituzioni. La Prima 

guerra d’indipendenza. La Francia del Secondo impero. 

 L’Unificazione italiana. Il progetto di Cavour per l’indipendenza italiana. Dalla guerra di Crimea alla Seconda 

guerra d’indipendenza. I plebisciti e le annessioni al Regno di Sardegna. Garibaldi e l’impresa dei Mille. La 

proclamazione del Regno d’Italia e i primi governi. L’annessione del Veneto e la Terza guerra d’indipendenza. 

I problemi economici e sociali dell’Italia unita. Il fenomeno del brigantaggio e l’inizio della “Questione 

meridionale”. 

 La società industriale fra XIX   e XX secolo.  Le caratteristiche economico-sociali dell’Ottocento europeo. 

Teorie economico-politiche della Rivoluzione industriale. Regioni e settori trainanti dell’industrializzazione 

europea. Il movimento operaio: organizzazioni, partiti e conquiste. Il movimento cattolico tra liberalismo e 

intransigenza. La “Seconda rivoluzione industriale”. L’urbanizzazione e lo sviluppo della città industriale. 

Tecnica, scienza e cultura. 

Raccordo con Educazione civica 

Lo Stato costituzionale: elementi e forme, poteri e strumenti. Le idee di patria, popolo e nazione. 
 

Modulo 5: L’EUROPA DI FINE ‘800 TRA IMPERIALISMO E NAZIONALISMO. STATO E POLITICA 
NELL’ITALIA POST-UNITARIA. 

TEMPI: Maggio - Giugno 

 
 
 
 L’Europa delle grandi potenze. La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca. La Comune di Parigi. 
 La Germania imperiale. La Francia della Terza repubblica. L’Inghilterra nell’Età vittoriana. La Russia 



 tra riforme e autoritarismo. Il declino dell’Impero asburgico. 
  

 L’Italia liberale e la sua crisi. La Sinistra al governo: riforme sociali e modernizzazione del Paese. La 

“Questione meridionale” e il problema dell’emigrazione. La Triplice Alleanza. I governi Crispi e la crisi del 

1898. La nuova stagione dei movimenti politici e della presenza cattolica. 

 Imperialismo e colonialismo. Gli Stati Uniti nel secondo Ottocento. La situazione dell’America latina. 

L’espansione coloniale europea in Asia e la crisi della Cina. La nascita del Giappone moderno. La spartizione 

coloniale dell’Africa tra le potenze europee. Caratteri e specificità del colonialismo europeo.  

Raccordo con Educazione civica 

Dall’idea di nazione ai nazionalismi. I rapporti tra Stato ed economia, tra Stato e Chiesa. I rapporti 

internazionali. Le guerre “asimmetriche. 
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MODULO 1:  L’EUROPA TRA ‘600 E ‘700: ASSOLUTISMO E ILLUMINISMO           

 Il secolo dei Lumi: idee e riforme. Il primato della ragione. L’Illuminismo francese. La circolazione delle idee 

in Europa. Il dispotismo illuminato. La stagione delle riforme in Europa. L’Illuminismo in Italia.        

Raccordo con Educazione civica                                                                                                          

Il concetto di Stato e le diverse forme. Il Parlamento: struttura ed evoluzione. Accentramento e decentramento 

del potere statale. 

MODULO 2.  RIVOLUZIONI POLITICHE ED ECONOMICHE DEL ‘700 

La Rivoluzione industriale. L’Inghilterra del Settecento: sviluppo agricolo e impero commerciale. L’avvio del 

processo di industrializzazione. La rivoluzione industriale e le conseguenze. Urbanesimo e questione sociale. 

 La Rivoluzione americana. Il conflitto delle colonie inglesi con la madrepatria. La Dichiarazione di 

indipendenza e lo scoppio del conflitto. L’organizzazione del nuovo Stato. La Costituzione americana e il 

principio della divisione dei poteri. Gli esclusi: i nativi e gli schiavi negri. 

 La Rivoluzione francese. L’Ancien Régime. La convocazione degli Stati generali e la presa della Bastiglia. 

La prima fase rivoluzionaria: la monarchia costituzionale. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

La seconda fase rivoluzionaria: la Repubblica. Robespierre e il “Terrore”. La reazione borghese: il Direttorio. 

Raccordo con Educazione civica 

Dalle carte dei diritti alle Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana. Forme istituzionali: 

monarchia e repubblica.  

MODULO 3.  L’ETÀ NAPOLEONICA E L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE .           



L’Europa di Napoleone. Napoleone in Italia: le Repubbliche giacobine. Il trattato di Campoformio. La 

spedizione in Egitto e il colpo di Stato. Dal Consolato all’Impero. L’organizzazione dell’Impero e i regni 

napoleonici. Le guerre napoleoniche. Il crollo dell’Impero e Waterloo. 

 La Restaurazione. Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo. Le due Europe. La diffusione delle 

società segrete e l’indipendenza della Grecia. I moti liberali in Spagna e Portogallo. L’indipendenza 

dell’America Latina. La Francia dalla restaurazione borbonica alla “monarchia di luglio” del 1830. L’Italia della 

Restaurazione e i primi moti liberali. Correnti dell’indipendentismo e dibattito politico in Italia. 

Raccordo con Educazione civica 

L’Idea di Europa: nascita ed evoluzione. L’avvio del Concerto europeo. 
 

 MODULO 4.  I PROCESSI LIBERAL-NAZIONALI E UNITARI NELL’800 E LE TRASFORMAZIONI 
ECONOMICO-SOCIALI          

Il 1848 in Europa e in Italia. La primavera dei popoli. Il 1848 in Francia: dalla rivoluzione alla Repubblica 

presidenziale. Il 1848 in Germania, Austria e Ungheria. I moti insurrezionali in Italia e le Costituzioni. La Prima 

guerra d’indipendenza. La Francia del Secondo impero. 

 L’Unificazione italiana. Il progetto di Cavour per l’indipendenza italiana. Dalla guerra di Crimea alla Seconda 

guerra d’indipendenza. I plebisciti e le annessioni al Regno di Sardegna. Garibaldi e l’impresa dei Mille. La 

proclamazione del Regno d’Italia e i primi governi. L’annessione del Veneto e la Terza guerra d’indipendenza. 

I problemi economici e sociali dell’Italia unita. Il fenomeno del brigantaggio e l’inizio della “Questione 

meridionale”. 

 La società industriale fra XIX   e XX secolo.  Le caratteristiche economico-sociali dell’Ottocento europeo. 

Teorie economico-politiche della Rivoluzione industriale. Regioni e settori trainanti dell’industrializzazione 

europea. Il movimento operaio: organizzazioni, partiti e conquiste. Il movimento cattolico tra liberalismo e 

intransigenza. La “Seconda rivoluzione industriale”. L’urbanizzazione e lo sviluppo della città industriale. 

Tecnica, scienza e cultura. 

Raccordo con Educazione civica 

Lo Stato costituzionale: elementi e forme, poteri e strumenti. Le idee di patria, popolo e nazione. 
 

Modulo 5: L’EUROPA DI FINE ‘800 TRA IMPERIALISMO E NAZIONALISMO. STATO E POLITICA 
NELL’ITALIA POST-UNITARIA. 

 
 L’Europa delle grandi potenze. La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca. La Comune di Parigi. 
 La Germania imperiale. La Francia della Terza repubblica. L’Inghilterra nell’Età vittoriana. La Russia 
 tra riforme e autoritarismo. Il declino dell’Impero asburgico. 
  

 L’Italia liberale e la sua crisi. La Sinistra al governo: riforme sociali e modernizzazione del Paese. La 

“Questione meridionale” e il problema dell’emigrazione. La Triplice Alleanza. I governi Crispi e la crisi del 

1898. La nuova stagione dei movimenti politici e della presenza cattolica. 



 



 


