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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
5^ N 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
       Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione 
filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e 
in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; ha inoltre acquisito una conoscenza 
il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo 
di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e 
dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio 
critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacita di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale. 
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo hanno messo in grado di orientarsi 
sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicita, il rapporto 
della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto 
tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la 
liberta e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle 
competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. 
Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 
contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. Il percorso qui delineato 
è stato declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi 
percorsi liceali, che hanno  richiedesto la focalizzazione di particolari temi o autori. 
 “Legge 6 agosto 2008, n. 133” 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 
 Sviluppare le consapevolezza della propria autonomia e l’esigenza di una interpretazione 

critica della realtà 
 Educare allo spirito problematico e all’equilibrio critico-razionale nell’argomentazione e 

nella propria condotta individuale 
 Educare al rispetto dei principi della legalità come fondamento della convivenza civile e 

democratica 



 Educare al dialogo, allo spirito di tolleranza e al rispetto per le diversità culturali 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 Orientarsi nell’individuazione e nello studio dei grandi temi del pensiero filosofico 
 Saper analizzare un testo filosofico 
 Conoscere e personalizzare i contenuti proposti 
 Comprendere e creare nessi argomentativi 
 Comprendere i collegamenti pluridisciplinari 
 Esporre in modo chiaro e corretto, con il supporto di un lessico specifico 
  

METODOLOGIA 
 Creare un clima di comunicazione e di fiducia atto a garantire un corretto pluralismo di 

idee, atteggiamenti e opzioni rispetto ai problemi in discussione 
 Attualizzare gli argomenti di studio con riferimento a temi e questioni propri della cultura 

e della società di oggi, onde favorire l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti 
 Promuovere negli alunni un’autonoma ed autentica riflessione e l’abito della discussione 

in gruppo 
 Articolare il programma in moduli mono- e pluridisciplinari, coerenti con le finalità e gli 

obiettivi della programmazione 
ATTIVITÀ  
 Lezioni frontali 
 Discussioni guidate 
 Ricerche individuali e di gruppo 
 Riflessione e dialogo su problematiche significative, anche con la presenza di esperti 

esterni 
 Partecipazione a momenti culturali organizzati dalla scuola e/o dal territorio  
 Visite guidate e/o viaggio d’istruzione 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 Libri di testo:  
 Testi disponibili nella biblioteca d’istituto 
 Materiali multimediali  disponibili nella videoteca d’istituto e su internet 

 
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Verifiche orali (almeno due per quadrimestre per ciascun allievo) 
 Interventi e riflessioni degli studenti nel dialogo educativo 
 Ricerche e approfondimenti, individuali o di gruppo 
 Griglia di valutazione approntata dal Dipartimento di Filosofia e Storia 

 

 

 DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: POLITICA E RELIGIONE. 
 La spaccatura della scuola e la fondamentale equivocità dei "superamenti" dialettici di Hegel che 

potevano essere interpretati tanto in un senso conservatore quanto in un senso rivoluzionario». 
Identità di contenuto  e  diversità di forma. 
 

 CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD. 



 A. Schopenhauer. 
1. Le vicende biografiche e le opere. 
2. Le radici culturali. Platone, Kant e la filosofia orientale. 
3. Il mondo come volontà  e rappresentazione. 
4. Il «velo di Maya». 
5. Tutto è volontà. 
6. Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo. 
7. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

8. II pessimismo. Dolore, piacere e noia. La sofferenza universale L'illusione dell'amore. 
9. La critica alle varie forme di ottimismo. Il rifiuto dell'ottimismo cosmico. Il rifiuto 
dell'ottimismo sociale. Il rifiuto dell'ottimismo storico. 
10. Le vie della liberazione dal dolore. L'arte. L'etica della pietà. L'ascesi e il Nirvana. 
 

 S.A.Kierkegaard. 
1. Le vicende biografiche e le opere. 
2. L'esistenza come possibilità e fede. 
3. La critica all'hegelismo. Dal primato della Ragione al primato del singolo. L'errore logico ed 
etico dell'idealismo. La dialettica. 
4. Gli stadi dell'esistenza. La vita estetica e la vita etica. La vita religiosa. 
5. L'angoscia. 
6. Disperazione e fede. 
7. L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo. 
8. Eredità kierkegaardiane. 
9. Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo. Kierkegaard, «autore religioso». 
 

 DALLO SPIRITO ALL'UOMO:  C. MARX. 
K. MARX. 
1. La vita e le opere. 
2. Le caratteristiche generali del marxismo. 
3. La critica al misticismo logico di Hegel. 
4. La critica allo Stato moderno e al liberalismo. 

5. La critica all'economia borghese. La critica al socialismo utopistico. L’alienazione. 
6. Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale. 
7. La concezione materialistica della storia. Dall'ideologia alla scienza. Il rapporto struttura-
sovrastruttura. La dialettica della storia. 
8. Il Manifesto del partito comunista. Borghesia, proletariato e lotta di classe. La critica ai falsi socialismi. 

9. Il Capitale. Economia e dialettica. Tra economia e filosofia: la metodologia scientifica del 
Capitale. Merce, lavoro e plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. 
10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

11. Le fasi della futura società comunista. 
12. Dalla lotta di classe alla rivoluzione del proletariato. Il crollo del capitalismo. 
 

 SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO. 
Il positivismo sociale. 
1. Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

2. Positivismo, Illuminismo e rivoluzione scientifica. 



3. Le varie forme di positivismo. 

4. A. Comte.  

5. La vita e le opere.  
6. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.  
7. La sociologia. La dottrina della scienza. Empirismo e razionalismo in Comte. La divinizzazione della 
storia dell'uomo.  

 LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: F. NIETZSCHE. 
La demistificazione delle illusioni della tradizione. 

1. Vita e scritti. Le edizioni delle opere. Le fasi del filosofare nietzscheano. 
2. Filosofia e malattia.  
3. Nazificazione e denazificazione.  
4. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche: la scelta dell’aforisma.  
5. Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia. Storia e vita. Apollineo e dionisiaco. 
6.  Il periodo "illuministico". L'illuminismo critico di Nietzsche. Il metodo genealogico. La filosofia del 
mattino.  
7. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Il periodo di Zarathustra e l'ultimo Nietzsche. 

1. Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio. L’Oltreuomo. L'eterno ritorno. 
2. L'ultimo Nietzsche. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori. La 
volontà di potenza.  
3. Il problema del Nichilismo e del suo superamento. le varie forme di nichilismo.  
 

 LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI. 
La rivoluzione psicoanalitica. S. Freud 
1. Vita e opere. 
2. Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi. Il caso di Anna O.  
3. La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione psicoanalitica della 
personalità. 
4. L’interpretazione dei sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 
5. Le tecniche terapeutiche. 
6. La teoria della sessualità. La libido. Gli stadi e  il complesso di Edipo.  
7. Prima topica e seconda topica. 
8. La teoria psicoanalitica dell'arte. La religione e il disagio della civiltà. La sublimazione. 
 

 IL NOVECENTO TRA LE DUE GUERRE. LE RISPOSTE FILOSOFICHE ALLA 
CRISI DEI FONDAMENTI.  
 

 K. R. Popper. 
1. Vita e opere. 
2. Popper e il neopositivismo. 
3. La riabilitazione della filosofia. 
4. Le dottrine epistemologiche. Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità Le asserzioni-
base e la precarietà della scienza. L'asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della 
corroborazione .  
5. La riabilitazione della metafisica.  



6. Il problema del  metodo: il procedimento per «congetture e confutazioni». Il rifiuto dell'induzione e la 
teoria della mente come "faro". 
7. Approfondimento: Popper e Kant. Scienza e verità. 
8. Le dottrine politiche. Epistemologia e filosofia politica. Storicismo, utopia e violenza. 
9. La teoria della democrazia. Il riformismo gradualista.  
10. La Società aperta e i suoi nemici. 
 

 FILOSOFIA, LINGUAGGIO INTERPRETAZIONE. 
H. G. Gadamer e l'ermeneutica.  

1. L'ermeneutica: da discorso tecnico a filosofia generale. 
2. Il problema filosofico dell'interpretazione. Il circolo ermeneutico.  
3. Pregiudizi, autorità e tradizione. La critica a F. Bacone. Le condizioni del comprendere. Nel    
      comprendere si realizza un'esperienza di verità e di senso irriducibile al "metodo" della scienza. 

4.  Essere, linguaggio e verità. L'ermeneutica come filosofia pratica. 
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   PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA, CITTADINANZA  E 
COSTITUZIONE 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
      Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di 
lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della 
storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una 
dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una 
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 
E’stata sottolineata la dimensione temporale di ogni evento e la capacita di collocarlo nella giusta 
successione cronologica, in quanto insegnare storia èproporre lo svolgimento di eventi correlati 
fra loro secondo il tempo. Non è stata trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo 
spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, 
necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte 
integrante dell’apprendimento della disciplina. 
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente ha rielaborato ed  esposto i temi 
trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità - continuità e 



diversità –discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal 
proposito uno spazio adeguato è stato riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione 
repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i 
fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze 
storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti 
fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione 
d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
alla Dichiarazione universale dei diritti umani), maturando altresì, anche in relazione con le 
attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e 
responsabile. 
E’ stata  rivolta ’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso, 
dedicando opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civiltà indiana al tempo delle 
conquiste di Alessandro Magno; alla civiltà cinese al tempo dell’impero romano; alle culture 
americane precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e 
Ottocento, per arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse 
civiltà nel Novecento. Una particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento di particolari 
nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. 
Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato è stato 
riservato ad attività che portano a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o 
confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi 
di interpretazioni diverse. Lo studente ha maturato inoltre un metodo di studio conforme 
all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di 
natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici 
del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, è stata  dedicata alla verifica frequente 
dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel 
collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la 
padronanza terminologica.  
“Legge 6 agosto 2008, n. 133”. 
 
FINALITÀ  EDUCATIVE 

≈ Acquisire il senso di appartenenza ad una collettività storicamente determinata 
≈ Acquisire una capacità di indagine applicabile a tutti gli ambiti di studio 
≈ Educare al rispetto dei principi della legalità come fondamento della convivenza civile e 

democratica 
≈ Educare al dialogo, allo spirito di tolleranza e al rispetto per le diversità culturali 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

≈ Conoscere i contenuti proposti e saperli inquadrare nelle coordinate del tempo e dello 
spazio 

≈ Avere consapevolezza di come si determina un fatto storico e di come lo si interpreta 
≈ Individuare i rapporti possibili tra i sistemi materiali e gli sviluppi culturali 
≈ Riconoscere la complessità del fatto storico come risultato di un processo di lunga durata 
≈ Riconoscere nei testi (manuali, fonti, saggi storici) gli elementi fattuali, interpretativi ed 

operazionali 
≈ Individuare gli elementi di una società e dello Stato 
≈ Utilizzare un linguaggio vario e specifico  



 
METODOLOGIA 
 Creare un clima di comunicazione e di fiducia atto a garantire un corretto pluralismo di 

idee, atteggiamenti e opzioni rispetto ai problemi in discussione 
 Attualizzare gli argomenti di studio con riferimento a temi e questioni propri della cultura 

e della società di oggi, onde favorire l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti 
 Promuovere negli alunni un’autonoma ed autentica riflessione e l’abito della discussione 

in gruppo 
 Articolare il programma in moduli mono- e pluridisciplinari, coerenti con finalità ed 

obiettivi della programmazione 
 
ATTIVITÀ 

≈ Lezione frontale 
≈ Discussione guidata 
≈ Ricerche individuali e di gruppo 
≈ Riflessione e dialogo su problematiche significative, anche con la presenza di esperti 

esterni 
≈ Partecipazione a momenti culturali organizzati dalla scuola e/o dal territorio  
≈ Visite guidate e/o viaggio d’ istruzione 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

≈ Libro di testo  
≈ Testi disponibili nella biblioteca d’istituto 
≈ Materiali multimediali  disponibili nella videoteca d’istituto e su internet 

 
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

≈ Verifiche orali (almeno due per quadrimestre per ciascun allievo) 
≈ Interventi e riflessioni degli studenti nel dialogo educativo 
≈ Ricerche e approfondimenti, individuali o di gruppo 
≈ Griglia di valutazione approntata dal Dipartimento di Storia e Filosofia  

 

 

MOD. 1- La Prima Guerra Mondiale. 

TEMI. 

UD 1. Le origini del conflitto. La questione balcanica. 1.Il Nazionalismo. Il darwinismo sociale. 
2.L'inizio delle ostilità e la guerra di movimento. Il Piano Schlieffen. 3.Guerra di logoramento e 
guerra totale. 4.Intervento americano e sconfitta tedesca. Il crollo della Russia. 
UD 2. L'Italia nella Grande Guerra. 1.Il problema dell'intervento. 2.Da Caporetto a Vittorio Veneto.  

UD 3.La dottrina Wilson e il Trattato di Versailles. 1.Il dopoguerra in Italia e Germania.  2. La Repubblica 

di Weimar. Stresemann e il  Piano Dawes. 3. L'Italia dopo la prima guerra mondiale: il mito della vittoria 

mutilata. 4.La nascita del Partito Popolare.5.La nascita del partito comunista. 

 

MOD. 2- I Totalitarismi. 



TEMI. 

UD 1. II Comunismo in Russia. 1. La rivoluzione di febbraio. Lenin e le Tesi di aprile. 2. La rivoluzione 

d'ottobre. 3.La Nuova Politica Economica. 4. Stalin al potere. 5. La rivoluzione russa tra arte e 

propaganda: il Culto di Lenin e il mito di Stalin. 6.La Russia: “Il Paese più felice del mondo”. 

UD 2. Il Fascismo in Italia. 1. II movimento fascista. 2. Lo Stato totalitario. 3. Lo Stato corporativo. 4.Il 

regime e la chiesa. 

UD 3. Il Nazionalsocialismo in Germania. 1. Adolf Hitler e il Mein Kampf. Il bolscevismo giudaico. 2. Il 

regime nazista. 3.La notte dei lunghi coltelli e lo scontro con le SA . 4.II razzismo di Hitler. 5.La teoria del 

complotto ebraico. I Protocolli dei savi anziani di Sion e il “programma della conquista ebraica del 

mondo”. 6.Il Führer e Io spazio vitale. 7.La Psicologia delle folle di G. Le Bon. Le Riflessioni sulla violenza 

di G. Sorel.Il Saggio sulla diseguaglianza delle razze umane di J. A. de Gobineau.  

MOD. 3 - Economia e politica tra le due guerre mondiali. 

TEMI. 

UD.1 Scienza, industria e la nuova divisione  razionale del lavoro. 1.L’analisi di Taylor e il movimento  

dello scientific management. 2. Il crack di Wall Street: gli squilibri dell'economia statunitense. La corsa 

alla speculazione e il mito della ricchezza facile. 3.Il Gold Exchange standard e il sistema finanziario 

americano. Il prestito a margine. 4. John Maynard Keynes teorico dell’intervento statale in economia. 5.Il 

New Deal rooseveltiano e il nuovo corso del capitalismo americano. Lo spending deficit. 

UD 2. Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta.3. La politica estera tedesca negli anni 

1933 -1938.  

MOD. 4 - La seconda guerra mondiale. 
TEMI. 

UD 1.  I successi tedeschi in Polonia e in Francia. 1. L’Operazione Barbarossa e l'invasione dell'URSS. 2. La 

guerra globale. L'entrata in guerra degli Stati Uniti 3 La battaglia di Stalingrado. Lo sbarco in Normandia e 

la sconfitta della Germania.La resa  del Giappone.  

UD 2. L'Italia nella seconda guerra mondiale. 1. La guerra in Africa e in Russia. 2. Lo sbarco alleato in 

Sicilia e la caduta del fascismo. La seduta del Gran Consiglio del Fascismo. 3. La Repubblica Sociale 

Italiana. L'occupazione tedesca e la guerra di liberazione. 

UD 3. La Shoah: lo sterminio degli ebrei. 1. I centri di sterminio. La specificità dello sterminio nazista. 2.Il 

concetto di Dio dopo Auschwitz. 3.Il processo di Norimberga. 4.Hannah Arendt, La banalità del male: Ei-

chmann a Gerusalemme. 

MOD. 5- La guerra fredda. 

TEMI. 

UD  1. La nascita dei blocchi a  la conferenza di Yalta. La dottrina Truman e la cortina di ferro.1. 
Gli anni di Kruscev e Kennedy. Il XX congresso del Pcus: il Rapporto Segreto. 2. La rivolta 
ungherese del 1956. 3. II muro di Berlino. Il discorso di J. F. Kennedy a Berlino Ovest. 4. Il 
Sessantotto in Europa. 5. Il socialismo dal volto umano: Dubcek la primavera di Praga. 6. 



Economia e società negli anni Sessanta e Settanta. 7. Solidarnosc in Polonia. 8. L. Brežnev. La 
perestrojka di Michail Gorbaciov e iI crollo del comunismo.9. La riunificazione della 
Germania.10.L’ URSS Da Eltsin a Putin. UD  2. EUROPA e URSS tra due secoli. 

MOD. 6- L'Italia repubblicana. 

TEMI. 

UD 1. La democrazia bloccata. 1.La nascita della Repubblica. Le elezioni del 1948. 2. Gli anni 
Cinquanta: De Gasperi e il centrismo. 3.Gli anni  Sessanta e il miracolo economico. I governi di 
centro-sinistra: Fanfani e Aldo Moro.  
UD 2 . 1.Gli anni di piombo. La Strategia della tensione e il compromesso storico. Gli anni della 
solidarietà nazionale. Le Brigate rosse e  iI sequestro  Moro. 
UD 3. La fine delle ideologie. 1. La nascita di nuovi soggetti politici. 
MOD. 7- Novecento globale. 

TEMI. 

UD 1. La Cina tra nazionalismo e comunismo. 1. La Repubblica popolare cinese. Il grande balzo 
in avanti. La rivoluzione culturale. 2.La Cina di Deng Xiaoping e le quattro modernizzazioni. 3.La 
protesta di piazza Tienanmen e la quinta modernizzazione.  

MOD. 8- Cittadinanza e Costituzione. 
TEMI. 

UD 1. PRINCIPI  FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. 

UD. 2. I DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO. 

UD 3. L’ORDINAMENTO DELLO STATO. 1- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 2 -IL PARLAMENTO. 3 - IL 

GOVERNO 4 - LA MAGISTRATURA. 5 - LA CORTE COSTITUZIONALE. 6 - LE AUTONOMIE LOCALI.  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
STORIA 

MONINA GIANCARLO 
MOTTA FRANCO PAVONE 
SABINA 

PROCESSO STORICO V 
3+MATURITA' 

LOESCHER EDITORE 

FILOSOFIA 

NICOLA ABBAGNANO 
GIOVANNI FORNERO 

CON-FILOSOFARE 3^ 
EDIZIONE 

PARAVIA 

 

 

REGGIO CALABRIA, 5/06/2022                                                               IL PROFESSORE 

                                                                                                             Pasquale Crucitti     
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
5^ Q 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
       Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione 
filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e 
in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; ha inoltre acquisito una conoscenza 
il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo 
di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e 
dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio 
critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacita di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale. 
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo hanno messo in grado di orientarsi 
sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicita, il rapporto 
della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto 
tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la 
liberta e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle 
competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. 
Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 
contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. Il percorso qui delineato 
è stato declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi 
percorsi liceali, che hanno  richiedesto la focalizzazione di particolari temi o autori. 
 “Legge 6 agosto 2008, n. 133” 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 
 Sviluppare le consapevolezza della propria autonomia e l’esigenza di una interpretazione 

critica della realtà 
 Educare allo spirito problematico e all’equilibrio critico-razionale nell’argomentazione e 

nella propria condotta individuale 
 Educare al rispetto dei principi della legalità come fondamento della convivenza civile e 

democratica 
 Educare al dialogo, allo spirito di tolleranza e al rispetto per le diversità culturali 



 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 Orientarsi nell’individuazione e nello studio dei grandi temi del pensiero filosofico 
 Saper analizzare un testo filosofico 
 Conoscere e personalizzare i contenuti proposti 
 Comprendere e creare nessi argomentativi 
 Comprendere i collegamenti pluridisciplinari 
 Esporre in modo chiaro e corretto, con il supporto di un lessico specifico 
  

METODOLOGIA 
 Creare un clima di comunicazione e di fiducia atto a garantire un corretto pluralismo di 

idee, atteggiamenti e opzioni rispetto ai problemi in discussione 
 Attualizzare gli argomenti di studio con riferimento a temi e questioni propri della cultura 

e della società di oggi, onde favorire l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti 
 Promuovere negli alunni un’autonoma ed autentica riflessione e l’abito della discussione 

in gruppo 
 Articolare il programma in moduli mono- e pluridisciplinari, coerenti con le finalità e gli 

obiettivi della programmazione 
ATTIVITÀ  
 Lezioni frontali 
 Discussioni guidate 
 Ricerche individuali e di gruppo 
 Riflessione e dialogo su problematiche significative, anche con la presenza di esperti 

esterni 
 Partecipazione a momenti culturali organizzati dalla scuola e/o dal territorio  
 Visite guidate e/o viaggio d’istruzione 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 Libri di testo:  
 Testi disponibili nella biblioteca d’istituto 
 Materiali multimediali  disponibili nella videoteca d’istituto e su internet 

 
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Verifiche orali (almeno due per quadrimestre per ciascun allievo) 
 Interventi e riflessioni degli studenti nel dialogo educativo 
 Ricerche e approfondimenti, individuali o di gruppo 
 Griglia di valutazione approntata dal Dipartimento di Filosofia e Storia 

 

 

 DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: POLITICA E RELIGIONE. 
 La spaccatura della scuola e la fondamentale equivocità dei "superamenti" dialettici di Hegel che 

potevano essere interpretati tanto in un senso conservatore quanto in un senso rivoluzionario». 
Identità di contenuto  e  diversità di forma. 
 

 CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD. 

 A. Schopenhauer. 



11. Le vicende biografiche e le opere. 
12. Le radici culturali. Platone, Kant e la filosofia orientale. 
13. Il mondo come volontà  e rappresentazione. 
14. Il «velo di Maya». 
15. Tutto è volontà. 
16. Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo. 
17. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

18. II pessimismo. Dolore, piacere e noia. La sofferenza universale L'illusione dell'amore. 
19. La critica alle varie forme di ottimismo. Il rifiuto dell'ottimismo cosmico. Il rifiuto 
dell'ottimismo sociale. Il rifiuto dell'ottimismo storico. 
20. Le vie della liberazione dal dolore. L'arte. L'etica della pietà. L'ascesi e il Nirvana. 
 

 S.A.Kierkegaard. 
10. Le vicende biografiche e le opere. 
11. L'esistenza come possibilità e fede. 
12. La critica all'hegelismo. Dal primato della Ragione al primato del singolo. L'errore logico ed 
etico dell'idealismo. La dialettica. 
13. Gli stadi dell'esistenza. La vita estetica e la vita etica. La vita religiosa. 
14. L'angoscia. 
15. Disperazione e fede. 
16. L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo. 
17. Eredità kierkegaardiane. 
18. Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo. Kierkegaard, «autore religioso». 
 

 DALLO SPIRITO ALL'UOMO:  C. MARX. 
K. MARX. 
9. La vita e le opere. 
10. Le caratteristiche generali del marxismo. 
11. La critica al misticismo logico di Hegel. 
12. La critica allo Stato moderno e al liberalismo. 

13. La critica all'economia borghese. La critica al socialismo utopistico. L’alienazione. 
14. Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale. 
15. La concezione materialistica della storia. Dall'ideologia alla scienza. Il rapporto struttura-
sovrastruttura. La dialettica della storia. 
16. Il Manifesto del partito comunista. Borghesia, proletariato e lotta di classe. La critica ai falsi socialismi. 

9. Il Capitale. Economia e dialettica. Tra economia e filosofia: la metodologia scientifica del 
Capitale. Merce, lavoro e plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. 
13. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

14. Le fasi della futura società comunista. 
15. Dalla lotta di classe alla rivoluzione del proletariato. Il crollo del capitalismo. 
 

 SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO. 
Il positivismo sociale. 
8. Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

9. Positivismo, Illuminismo e rivoluzione scientifica. 
10. Le varie forme di positivismo. 



11. A. Comte.  

12. La vita e le opere.  
13. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.  
14. La sociologia. La dottrina della scienza. Empirismo e razionalismo in Comte. La divinizzazione della 
storia dell'uomo.  

 LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: F. NIETZSCHE. 
La demistificazione delle illusioni della tradizione. 

8. Vita e scritti. Le edizioni delle opere. Le fasi del filosofare nietzscheano. 
9. Filosofia e malattia.  
10. Nazificazione e denazificazione.  
11. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche: la scelta dell’aforisma.  
12. Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia. Storia e vita. Apollineo e dionisiaco. 
13.  Il periodo "illuministico". L'illuminismo critico di Nietzsche. Il metodo genealogico. La filosofia del 
mattino.  
14. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Il periodo di Zarathustra e l'ultimo Nietzsche. 

4. Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio. L’Oltreuomo. L'eterno ritorno. 
5. L'ultimo Nietzsche. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori. La 
volontà di potenza.  
6. Il problema del Nichilismo e del suo superamento. le varie forme di nichilismo.  
 

 LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI. 
La rivoluzione psicoanalitica. S. Freud 
9. Vita e opere. 
10. Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi. Il caso di Anna O.  
11. La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione psicoanalitica della 
personalità. 
12. L’interpretazione dei sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 
13. Le tecniche terapeutiche. 
14. La teoria della sessualità. La libido. Gli stadi e  il complesso di Edipo.  
15. Prima topica e seconda topica. 
16. La teoria psicoanalitica dell'arte. La religione e il disagio della civiltà. La sublimazione. 
 

 IL NOVECENTO TRA LE DUE GUERRE. LE RISPOSTE FILOSOFICHE ALLA 
CRISI DEI FONDAMENTI.  
 

 K. R. Popper. 
11. Vita e opere. 
12. Popper e il neopositivismo. 
13. La riabilitazione della filosofia. 
14. Le dottrine epistemologiche. Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità Le asserzioni-
base e la precarietà della scienza. L'asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della 
corroborazione .  
15. La riabilitazione della metafisica.  
16. Il problema del  metodo: il procedimento per «congetture e confutazioni». Il rifiuto dell'induzione e la 



teoria della mente come "faro". 
17. Approfondimento: Popper e Kant. Scienza e verità. 
18. Le dottrine politiche. Epistemologia e filosofia politica. Storicismo, utopia e violenza. 
19. La teoria della democrazia. Il riformismo gradualista.  
20. La Società aperta e i suoi nemici. 
 

 FILOSOFIA, LINGUAGGIO INTERPRETAZIONE. 
H. G. Gadamer e l'ermeneutica.  

5. L'ermeneutica: da discorso tecnico a filosofia generale. 
6. Il problema filosofico dell'interpretazione. Il circolo ermeneutico.  
7. Pregiudizi, autorità e tradizione. La critica a F. Bacone. Le condizioni del comprendere. Nel    
      comprendere si realizza un'esperienza di verità e di senso irriducibile al "metodo" della scienza. 

8.  Essere, linguaggio e verità. L'ermeneutica come filosofia pratica. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA, CITTADINANZA  E 
COSTITUZIONE 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
      Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di 
lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della 
storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una 
dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una 
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 
E’stata sottolineata la dimensione temporale di ogni evento e la capacita di collocarlo nella giusta 
successione cronologica, in quanto insegnare storia èproporre lo svolgimento di eventi correlati 
fra loro secondo il tempo. Non è stata trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo 
spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, 
necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte 
integrante dell’apprendimento della disciplina. 
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente ha rielaborato ed  esposto i temi 
trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità - continuità e 
diversità –discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni 



statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal 
proposito uno spazio adeguato è stato riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione 
repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i 
fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze 
storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti 
fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione 
d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
alla Dichiarazione universale dei diritti umani), maturando altresì, anche in relazione con le 
attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e 
responsabile. 
E’ stata  rivolta ’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso, 
dedicando opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civiltà indiana al tempo delle 
conquiste di Alessandro Magno; alla civiltà cinese al tempo dell’impero romano; alle culture 
americane precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e 
Ottocento, per arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse 
civiltà nel Novecento. Una particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento di particolari 
nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. 
Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato è stato 
riservato ad attività che portano a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o 
confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi 
di interpretazioni diverse. Lo studente ha maturato inoltre un metodo di studio conforme 
all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di 
natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici 
del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, è stata  dedicata alla verifica frequente 
dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel 
collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la 
padronanza terminologica.  
“Legge 6 agosto 2008, n. 133”. 
 
FINALITÀ  EDUCATIVE 

≈ Acquisire il senso di appartenenza ad una collettività storicamente determinata 
≈ Acquisire una capacità di indagine applicabile a tutti gli ambiti di studio 
≈ Educare al rispetto dei principi della legalità come fondamento della convivenza civile e 

democratica 
≈ Educare al dialogo, allo spirito di tolleranza e al rispetto per le diversità culturali 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

≈ Conoscere i contenuti proposti e saperli inquadrare nelle coordinate del tempo e dello 
spazio 

≈ Avere consapevolezza di come si determina un fatto storico e di come lo si interpreta 
≈ Individuare i rapporti possibili tra i sistemi materiali e gli sviluppi culturali 
≈ Riconoscere la complessità del fatto storico come risultato di un processo di lunga durata 
≈ Riconoscere nei testi (manuali, fonti, saggi storici) gli elementi fattuali, interpretativi ed 

operazionali 
≈ Individuare gli elementi di una società e dello Stato 
≈ Utilizzare un linguaggio vario e specifico  
 



METODOLOGIA 
 Creare un clima di comunicazione e di fiducia atto a garantire un corretto pluralismo di 

idee, atteggiamenti e opzioni rispetto ai problemi in discussione 
 Attualizzare gli argomenti di studio con riferimento a temi e questioni propri della cultura 

e della società di oggi, onde favorire l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti 
 Promuovere negli alunni un’autonoma ed autentica riflessione e l’abito della discussione 

in gruppo 
 Articolare il programma in moduli mono- e pluridisciplinari, coerenti con finalità ed 

obiettivi della programmazione 
 
ATTIVITÀ 

≈ Lezione frontale 
≈ Discussione guidata 
≈ Ricerche individuali e di gruppo 
≈ Riflessione e dialogo su problematiche significative, anche con la presenza di esperti 

esterni 
≈ Partecipazione a momenti culturali organizzati dalla scuola e/o dal territorio  
≈ Visite guidate e/o viaggio d’ istruzione 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

≈ Libro di testo  
≈ Testi disponibili nella biblioteca d’istituto 
≈ Materiali multimediali  disponibili nella videoteca d’istituto e su internet 

 
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

≈ Verifiche orali (almeno due per quadrimestre per ciascun allievo) 
≈ Interventi e riflessioni degli studenti nel dialogo educativo 
≈ Ricerche e approfondimenti, individuali o di gruppo 
≈ Griglia di valutazione approntata dal Dipartimento di Storia e Filosofia  

 

 

MOD. 1- La Prima Guerra Mondiale. 

TEMI. 

UD 1. Le origini del conflitto. La questione balcanica. 1.Il Nazionalismo. Il darwinismo sociale. 
2.L'inizio delle ostilità e la guerra di movimento. Il Piano Schlieffen. 3.Guerra di logoramento e 
guerra totale. 4.Intervento americano e sconfitta tedesca. Il crollo della Russia. 
UD 2. L'Italia nella Grande Guerra. 1.Il problema dell'intervento. 2.Da Caporetto a Vittorio Veneto.  

UD 3.La dottrina Wilson e il Trattato di Versailles. 1.Il dopoguerra in Italia e Germania.  2. La Repubblica 

di Weimar. Stresemann e il  Piano Dawes. 3. L'Italia dopo la prima guerra mondiale: il mito della vittoria 

mutilata. 4.La nascita del Partito Popolare.5.La nascita del partito comunista. 

 

MOD. 2- I Totalitarismi. 



TEMI. 

UD 1. II Comunismo in Russia. 1. La rivoluzione di febbraio. Lenin e le Tesi di aprile. 2. La rivoluzione 

d'ottobre. 3.La Nuova Politica Economica. 4. Stalin al potere. 5. La rivoluzione russa tra arte e 

propaganda: il Culto di Lenin e il mito di Stalin. 6.La Russia: “Il Paese più felice del mondo”. 

UD 2. Il Fascismo in Italia. 1. II movimento fascista. 2. Lo Stato totalitario. 3. Lo Stato corporativo. 4.Il 

regime e la chiesa. 

UD 3. Il Nazionalsocialismo in Germania. 1. Adolf Hitler e il Mein Kampf. Il bolscevismo giudaico. 2. Il 

regime nazista. 3.La notte dei lunghi coltelli e lo scontro con le SA . 4.II razzismo di Hitler. 5.La teoria del 

complotto ebraico. I Protocolli dei savi anziani di Sion e il “programma della conquista ebraica del 

mondo”. 6.Il Führer e Io spazio vitale. 7.La Psicologia delle folle di G. Le Bon. Le Riflessioni sulla violenza 

di G. Sorel.Il Saggio sulla diseguaglianza delle razze umane di J. A. de Gobineau.  

MOD. 3 - Economia e politica tra le due guerre mondiali. 

TEMI. 

UD.1 Scienza, industria e la nuova divisione  razionale del lavoro. 1.L’analisi di Taylor e il movimento  

dello scientific management. 2. Il crack di Wall Street: gli squilibri dell'economia statunitense. La corsa 

alla speculazione e il mito della ricchezza facile. 3.Il Gold Exchange standard e il sistema finanziario 

americano. Il prestito a margine. 4. John Maynard Keynes teorico dell’intervento statale in economia. 5.Il 

New Deal rooseveltiano e il nuovo corso del capitalismo americano. Lo spending deficit. 

UD 2. Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta.3. La politica estera tedesca negli anni 

1933 -1938.  

MOD. 4 - La seconda guerra mondiale. 
TEMI. 

UD 1.  I successi tedeschi in Polonia e in Francia. 1. L’Operazione Barbarossa e l'invasione dell'URSS. 2. La 

guerra globale. L'entrata in guerra degli Stati Uniti 3 La battaglia di Stalingrado. Lo sbarco in Normandia e 

la sconfitta della Germania.La resa  del Giappone.  

UD 2. L'Italia nella seconda guerra mondiale. 1. La guerra in Africa e in Russia. 2. Lo sbarco alleato in 

Sicilia e la caduta del fascismo. La seduta del Gran Consiglio del Fascismo. 3. La Repubblica Sociale 

Italiana. L'occupazione tedesca e la guerra di liberazione. 

UD 3. La Shoah: lo sterminio degli ebrei. 1. I centri di sterminio. La specificità dello sterminio nazista. 2.Il 

concetto di Dio dopo Auschwitz. 3.Il processo di Norimberga. 4.Hannah Arendt, La banalità del male: Ei-

chmann a Gerusalemme. 

MOD. 5- La guerra fredda. 

TEMI. 

UD  1. La nascita dei blocchi a  la conferenza di Yalta. La dottrina Truman e la cortina di ferro.1. 
Gli anni di Kruscev e Kennedy. Il XX congresso del Pcus: il Rapporto Segreto. 2. La rivolta 
ungherese del 1956. 3. II muro di Berlino. Il discorso di J. F. Kennedy a Berlino Ovest. 4. Il 
Sessantotto in Europa. 5. Il socialismo dal volto umano: Dubcek la primavera di Praga. 6. 



Economia e società negli anni Sessanta e Settanta. 7. Solidarnosc in Polonia. 8. L. Brežnev. La 
perestrojka di Michail Gorbaciov e iI crollo del comunismo.9. La riunificazione della 
Germania.10.L’ URSS Da Eltsin a Putin. UD  2. EUROPA e URSS tra due secoli. 

MOD. 6- L'Italia repubblicana. 

TEMI. 

UD 1. La democrazia bloccata. 1.La nascita della Repubblica. Le elezioni del 1948. 2. Gli anni 
Cinquanta: De Gasperi e il centrismo. 3.Gli anni  Sessanta e il miracolo economico. I governi di 
centro-sinistra: Fanfani e Aldo Moro.  
UD 2 . 1.Gli anni di piombo. La Strategia della tensione e il compromesso storico. Gli anni della 
solidarietà nazionale. Le Brigate rosse e  iI sequestro  Moro. 
UD 3. La fine delle ideologie. 1. La nascita di nuovi soggetti politici. 
MOD. 7- Novecento globale. 

TEMI. 

UD 1. La Cina tra nazionalismo e comunismo. 1. La Repubblica popolare cinese. Il grande balzo 
in avanti. La rivoluzione culturale. 2.La Cina di Deng Xiaoping e le quattro modernizzazioni. 3.La 
protesta di piazza Tienanmen e la quinta modernizzazione.  

MOD. 8- Cittadinanza e Costituzione. 
TEMI. 

UD 1. PRINCIPI  FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. 

UD. 2. I DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO. 

UD 3. L’ORDINAMENTO DELLO STATO. 1- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 2 -IL PARLAMENTO. 3 - IL 

GOVERNO 4 - LA MAGISTRATURA. 5 - LA CORTE COSTITUZIONALE. 6 - LE AUTONOMIE LOCALI.  
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Prof Pasquale Crucitti 
UNITA’1.     UMANESIMO E RINASCIMENTO   

CONTENUTI: Umanesimo e Rinascimento . Coordinate e concetti generali 
1. Le coordinate storiche generali 
2. Il rapporto con il Medioevo 
3       La concezione rinascimentale dell'uomo 
4       Prospettiva storica e storia nel Rinascimento 
5       Il naturalismo rinascimentale 
6       La laicizzazione e l'autonomizzazione del sapere 
7        Il Platonismo: N. Cusano e M. Ficino  
8           Il Naturalismo rinascimentale:Bernardino Telesio: i  principi propri della    

      natura. Tommaso Campanella: naturalismo, magia ed ansia di riforma universale.     
      Giordano Bruno: l’infinità dell’universo  

CONOSCENZE: 

 L'origine e la natura della modernità in contrapposizione all'epoca medievale 
  Le caratteristiche della civiltà umanistico - rinascimentale 

ABILITA’:  
 Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori 

studiati 
 Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 

COMPETENZE:        
  Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche 
 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la     
   portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

UNITA’ 2.      LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA, GALILEI E BACONE  
CONTENUTI     La rivoluzione scientifica 

1. La nascita della scienza moderna: un evento di importanza capitale 
2. Lo schema concettuale 
3. Le premesse storiche, sociali e culturali 
4. Le forze ostili 

             5.          La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell'infinito 

CONOSCENZE: 

 L'origine  e la natura della scienza moderna 
 La nuova cosmologia 



 La "scoperta" dell'infinito 

ABILITA’: 
  Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali 
autori studiati 
 Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla    
            produzione delle idee 

COMPETENZE: 
  Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche 
 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-
culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 

CONTENUTI:   Galileo Galilei 
1. Una vita consacrata alla scienza 
2. La battaglia per l'autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità 
3. Le scoperte fisiche e astronomiche 
4. Il metodo della scienza 
5. Metodo e filosofia 
6. Il processo  

CONOSCENZE:  
 Il metodo scientifico nella formulazione di Galilei 
 Le implicazioni filosofiche e teologiche della nuova scienza e della rivoluzione astronomica 

ABILITA’:  
 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse 

COMPETENZE: 
  Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche 
 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-
culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

CONTENUTI :    
           La natura: soggetto vivente o oggetto meccanico? 

CONOSCENZE:    
             I due modelli teorici di interpretazione della natura: magia e scienza nell'epoca moderna  

ABILITA’: 
 • Superando i luoghi comuni dell'esperienza quotidiana, acquisire l'attitudine a "mettere in  

             questione le proprie idee e visioni del mondo, analizzando e vagliando criticamente diversi   
            modelli teorici 

COMPETENZE: 
• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

UNITA’ 3.     CARTESIO E IL RAZIONALISMO  
CONTENUTI:     R. Cartesio 

1. La vita e gli scritti 
2. Il metodo 
3. Il dubbio e il cogito 
4. Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 



5. I dualismi cartesiani 
6. Il mondo fisico e la geometria 
7. La filosofia pratica 

CONOSCENZE:  
         il sistema filosofico di Cartesio il cartesianesimo come inizio della modernità 

ABILITA’ : 
 Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 

appropriato 
 Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 

COMPETENZE:  
            Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

CONTENUTI : 
         La "conquista" dell'infinito (Cusano, Bruno, Cartesio) 

CONOSCENZE:  
           IL passaggio dal "mondo chiuso- all'universo sfinito: la rivoluzione bruniana 

COMPETENZE:    
            Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

UNITA’ 4.     CRITICI E CONTINUATORI DI CARTESIO: SPINOZA  
CONTENUTI : B.Spinoza 
1. Un'esistenza appartata e dedita al sapere 
2. Le fonti e il "carattere- del sistema 
3. La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale 
4. La metafisica 
5. L'etica 
6. I generi della conoscenza 
7. Lo Stato, la religione, la libertà di pensiero 

CONOSCENZE:   
         Il sistema filosofico di Spinoza 

ABILITA’:  
          • Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e     
appropriato 
          • Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 

COMPETENZE:  
         • Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
         • Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

  UNITA’ 5.   RAGIONE ED ESPERIENZA NEL PENSIERO INGLESE:     HOBBES  
CONTENUTI :        T. Hobbes. La teorizzazione dell’assolutismo 
1. Il materialismo 
2. La politica 



CONOSCENZE:  
• Il pensiero politico di Hobbes 

ABILITA’: 
 • Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

COMPETENZE: 
 • Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

CONTENUTI :           J. Locke. La fondazione del liberalismo 
1. L'empirismo inglese e il suo fondatore 
2. Ragione ed esperienza 
3. Le idee semplici e la passività della mente 
4. L'attività della mente 
5. La conoscenza e le sue forme 
6. La politica 
7. Tolleranza e religione 

CONOSCENZE: 
 • Gnoseologia e filosofia politica in Locke 
• La genesi dell'idea moderna di tolleranza 

ABILITA’:  
            Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

COMPETENZE:  
              Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

UNITA’ 6.        L'ILLUMINISMO E ROUSSEAU 
CONTENUTI:    J. J. Rousseau 
1. Una particolare figura di illuminista 
2. Il Discorso sulle scienze e le arti 
3. Il Discorso sull'origine della disuguaglianza 
4. La polemica con i philosophes: Rousseau e l'Illuminismo 
5. Dai Discorsi ai capolavori della maturità 



6. Il Contratto sociale 

CONOSCENZE : 
          Il pensiero politico di Rousseau 

ABILITA’: 
            Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

COMPETENZE:  
             Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

UNITA’ 7.     IMMANUEL KANT LA SVOLTA “CRITICA” DEL PENSIERO OCCIDENTALE 
CONTENUTI :          Dal periodo precritico al criticismo 
1. Una vita per il pensiero 
2. Verso il punto di vista "trascendentale": gli scritti del periodo "precritico" 
3. Gli scritti del periodo "critico" 
4. Il criticismo come "filosofia del limite-e l'orizzonte storico del pensiero kantiano 
 

CONOSCENZE:  
            Il pensiero precritico di Kant 

ABILITA’: 
 • Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idée 

COMPETENZE:  
• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

CONTENUTI:      La Critica della ragion pura 
1. Il problema generale 
2. I giudizi sintetici a priori 
3. La Rivoluzione copernicana 
4. Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 
5. Il concetto kantiano di -trascendentale" e il senso complessivo dell'opera 
6. L'estetica trascendentale 
7. L'analitica trascendentale 
8. La dialettica trascendentale 

CONOSCENZE: 



• La gnoseologia kantiana 

ABILITA’:  
            Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

COMPETENZE: 
 • Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

        Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e 
alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

CONTENUTI:  La Critica della ragion pratica 
1. La ragion "pura" pratica e i compiti della seconda Critici 
2. La realtà e l'assolutezza della legge morale 
3. L'articolazione dell'opera 
4. La "categoricità" dell'imperativo morale 
5. La "formalità" della legge e il dovere-per-il-dovere 
6. L’autonomia- della legge e la "rivoluzione copernicana- morale 
7. La teoria dei postulati pratici e la fede morale 
8. Il primato della ragion pratica 

CONOSCENZE: 
 • La morale kantiana 

ABILITA’:  
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra discipline 
filosofiche diverse 

COMPETENZE:  
              Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

CONTENUTI:  La Critica del Giudizio 
 

UNITA’ 8     IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL'IDEALISMO  
CONTENUTI: J. G. Fichte. L’idealismo etico - soggettivo 
1. Il dibattito sulla "cosa in sé- e il passaggio da Kant a Fichte 
2. Fichte: vita e scritti 
3. La «dottrina della scienza» 
4. La dottrina della conoscenza 

CONOSCENZE: 
 • La genesi dell'idealismo e la prospettiva di Fichte 

ABILITA’ : 
            Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 



• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 

COMPETENZE: 
              Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

CONTENUTI:   G. Schelling. L’idealismo estetico - oggettivo 
1. La vita e gli scritti 
2. L'Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 
3. La filosofia della natura 
4. L'idealismo trascendentale 

CONOSCENZE:  
• L'idealismo di Schelling  

ABILITA’: 
             Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 

COMPETENZE: 
              Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

             UNITA’  9.                           G. W. F. Hegel 
CONTENUTI:  Hegel. L’Idealismo Assoluto. I capisaldi del sistema hegeliano 
1. La vita 
2. Gli scritti 
3. Il giovane Hegel 
4. Le tesi di fondo del sistema 
5. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
6. La dialettica 
7. La critica alle filosofie precedenti 

CONOSCENZE : 
• Gli elementi caratterizzanti del pensiero hegeliano 

ABILITA’: 
 • Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

COMPETENZE: 
 • Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 



filosofiche 
• Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

CONTENUTI: La Fenomenologia dello spirito 
1. La fenomenologia" e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
2. Coscienza 
3. Autocoscienza. Dialettica signoria servitù 
4. Ragione 
5. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

CONOSCENZE: 
• Il percorso fenomenologico 

ABILITA’ : 
           Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 

COMPETENZE: 
          Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 

CONTENUTI: L'Enciclopedia delle scienze filosofiche i in compendio 
1. La logica 
2.          Lo spirito oggettivo 
3.          La filosofia della storia.  
4.          Lo spirito assoluto: Arte,Religione,Filosofia 

CONOSCENZE : 
• La logica e la filosofia pratica di Hegel 

ABILITA’: 
            Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

COMPETENZE : 
              Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL'IDEALISMO. IL 
ROMANTICISMO TRA FILOSOFIA E LETTERATURA. 
1. Il Romanticismo come "problema" critico e storiografico. 
2. Gli albori del Romanticismo tedesco: il Circolo di Jena. 

3. Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco. Il rifiuto della ragione illuministica e 
la ricerca di altre vie d'accesso alla realtà e all'Assoluto. Il senso  dell'infinito. La vita come 
inquietudine e desiderio. Infinità e creatività nei filosofi e nei poeti. L'amore come anelito di 
fusione totale e cifra dell'infinito. La nuova concezione della storia. La filosofia politica. L'amore 
per la natura e il nuovo modo di concepirla. L'ottimismo al di là del pessimismo. 
4. La diffusione del Romanticismo in Europa. Il rapporto tra finito e infinito. Il rapporto tra storicità e tradizione. 
CONOSCENZE: 
 • La genesi dell'idealismo e la prospettiva di Fichte 



 

Reggio Calabria     06.06.2022     
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PROGRAMMA DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

Mod. 1   
ASSOLUTISMO, LIBERALISMO, ILLUMINISMO . 
Un. 1 - Gli stati europei tra assolutismo e liberalismo. 
Un. 2 - Il secolo dei Lumi 
Illuminismo e “illuminismi”.La Chiesa cattolica di fronte ai Lumi. 
La  nascita dell’opinione pubblica. 

 

Mod. 2   
LA SOCIETÀ EUROPEA DALL’ANCIEN RÉGIME AL RIFORMISMO ILLUMINATO. 
Un. 1 - Demografia e industrializzazione 
La rivoluzione demografica. 
L’inizio della rivoluzione industriale. 
Un. 2 - Il Settecento in Europa: le guerre, le riforme. 
Le guerre e i nuovi scenari geopolitici.Le riforme dell’assolutismo illuminato. 
I Lumi e le riforme in Italia. 

 

Mod. 3  
IL COLONIALISMO EUROPEO E L’INDIPENDENZA AMERICANA  
Un. 1 - L’Europa e il mondo tra il 1650 e il 1800 
L’espansione europea verso il Nord America. 
Un. 2 - La rivoluzione americana. 
Le colonie inglesi nel Nord America. 
La rivolta delle colonie e la guerra d’indipendenza . 
«La Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti». 
I problemi del nuovo Stato e la Costituzione repubblicana 



 

Mod. 4 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L’ETÀ NAPOLEONICA. 
Un. 1 - La rivoluzione francese. 
Le cause della Rivoluzione. 
Il 1789: l’anno primo della libertà.Il 1792: l’anno primo della Repubblica. 
La repubblica giacobina. 
Dalla Convenzione termidoriana al direttorio.La controrivoluzione. 
La rivoluzione esportata: le “repubbliche sorelle”. 
La Campagna d’Italia, la Repubblica Romana e la Repubblica Napoletana. 
Un. 2 - L’età napoleonica. 
Bonaparte dal colpo di stato del 18 brumaio all’Impero. 
L’apogeo dell’Impero e l’Italia napoleonica. 
Napoleone dalla campagna di Russia a Waterloo. 

 

Mod. 5  
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE,  LA RESTAURAZIONE, IL QUARANTOTTO. 
Un. 1 - La rivoluzione industriale e le ideologie dell’Ottocento. 
La diffusione della rivoluzione industriale. 
Liberismo economico e liberalismo politico. 
Socialismo, comunismo, marxismo, anarchismo. 
Un. 2 - L’Europa dalla Restaurazione al Quarantotto. 
Il Congresso di Vienna  . 
Liberalismo e costituzionalismo. 
I moti degli anni Venti e la rivoluzione del 1830 in Francia. 
Il 1848: la rivoluzione europea . 

 

Mod. 6 
IL RISORGIMENTO. IL REGNO D’ITALIA . 
Un.  1 - La nascita della nazione italiana. 
Mazzini e gli ideali democratico-repubblicani. 
La Prima guerra d’Indipendenza e il “decennio di preparazione”. 
La Seconda guerra d’Indipendenza. 
Dalla spedizione dei Mille all’Unità. 
Un. 2 - L’Italia dalla Destra storica a Crispi. 
I governi della Destra storica. La Terza guerra d’indipendenza. 
Il brigantaggio e la questione meridionale.La questione romana e Roma capitale. 
L’avvento della Sinistra.G.Giolitti. 

 

Mod. 7  
L’EUROPA E IL MONDO NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO  . 
Un. 1 - Gli imperi europei. 
La guerra franco-prussiana e l’unificazione della Germania. 

 



REGGIO CALABRIA, 5/06/2022                                                               IL PROFESSORE 
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Prof Pasquale Crucitti 
UNITA’1.     UMANESIMO E RINASCIMENTO   

CONTENUTI: Umanesimo e Rinascimento . Coordinate e concetti generali 
3. Le coordinate storiche generali 
4. Il rapporto con il Medioevo 
8       La concezione rinascimentale dell'uomo 
9       Prospettiva storica e storia nel Rinascimento 
10       Il naturalismo rinascimentale 
11       La laicizzazione e l'autonomizzazione del sapere 
12        Il Platonismo: N. Cusano e M. Ficino  
8           Il Naturalismo rinascimentale:Bernardino Telesio: i  principi propri della    

      natura. Tommaso Campanella: naturalismo, magia ed ansia di riforma universale.     
      Giordano Bruno: l’infinità dell’universo  

CONOSCENZE: 

 L'origine e la natura della modernità in contrapposizione all'epoca medievale 
  Le caratteristiche della civiltà umanistico - rinascimentale 

ABILITA’:  
 Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori 

studiati 
 Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 

COMPETENZE:        
  Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche 
 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la     
   portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

UNITA’ 2.      LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA, GALILEI E BACONE  
CONTENUTI     La rivoluzione scientifica 

5. La nascita della scienza moderna: un evento di importanza capitale 
6. Lo schema concettuale 
7. Le premesse storiche, sociali e culturali 



8. Le forze ostili 
             5.          La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell'infinito 

CONOSCENZE: 

 L'origine  e la natura della scienza moderna 
 La nuova cosmologia 
 La "scoperta" dell'infinito 

ABILITA’: 
  Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali 
autori studiati 
 Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla    
            produzione delle idee 

COMPETENZE: 
  Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche 
 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-
culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 

CONTENUTI:   Galileo Galilei 
7. Una vita consacrata alla scienza 
8. La battaglia per l'autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità 
9. Le scoperte fisiche e astronomiche 
10. Il metodo della scienza 
11. Metodo e filosofia 
12. Il processo  

CONOSCENZE:  
 Il metodo scientifico nella formulazione di Galilei 
 Le implicazioni filosofiche e teologiche della nuova scienza e della rivoluzione astronomica 

ABILITA’:  
 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse 

COMPETENZE: 
  Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche 
 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-
culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

CONTENUTI :    
           La natura: soggetto vivente o oggetto meccanico? 

CONOSCENZE:    
             I due modelli teorici di interpretazione della natura: magia e scienza nell'epoca moderna  

ABILITA’: 
 • Superando i luoghi comuni dell'esperienza quotidiana, acquisire l'attitudine a "mettere in  

             questione le proprie idee e visioni del mondo, analizzando e vagliando criticamente diversi   
            modelli teorici 

COMPETENZE: 
• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

UNITA’ 3.     CARTESIO E IL RAZIONALISMO  



CONTENUTI:     R. Cartesio 
8. La vita e gli scritti 
9. Il metodo 
10. Il dubbio e il cogito 
11. Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 
12. I dualismi cartesiani 
13. Il mondo fisico e la geometria 
14. La filosofia pratica 

CONOSCENZE:  
         il sistema filosofico di Cartesio il cartesianesimo come inizio della modernità 

ABILITA’ : 
 Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 

appropriato 
 Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 

COMPETENZE:  
            Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

CONTENUTI : 
         La "conquista" dell'infinito (Cusano, Bruno, Cartesio) 

CONOSCENZE:  
           IL passaggio dal "mondo chiuso- all'universo sfinito: la rivoluzione bruniana 

COMPETENZE:    
            Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

UNITA’ 4.     CRITICI E CONTINUATORI DI CARTESIO: SPINOZA  
CONTENUTI : B.Spinoza 
1. Un'esistenza appartata e dedita al sapere 
2. Le fonti e il "carattere- del sistema 
3. La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale 
4. La metafisica 
5. L'etica 
6. I generi della conoscenza 
7. Lo Stato, la religione, la libertà di pensiero 

CONOSCENZE:   
         Il sistema filosofico di Spinoza 

ABILITA’:  
          • Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e     
appropriato 
          • Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 

COMPETENZE:  
         • Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
         • Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 



  UNITA’ 5.   RAGIONE ED ESPERIENZA NEL PENSIERO INGLESE:     HOBBES  
CONTENUTI :        T. Hobbes. La teorizzazione dell’assolutismo 
1. Il materialismo 
2. La politica 

CONOSCENZE:  
• Il pensiero politico di Hobbes 

ABILITA’: 
 • Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

COMPETENZE: 
 • Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

CONTENUTI :           J. Locke. La fondazione del liberalismo 
1. L'empirismo inglese e il suo fondatore 
2. Ragione ed esperienza 
3. Le idee semplici e la passività della mente 
4. L'attività della mente 
5. La conoscenza e le sue forme 
6. La politica 
7. Tolleranza e religione 

CONOSCENZE: 
 • Gnoseologia e filosofia politica in Locke 
• La genesi dell'idea moderna di tolleranza 

ABILITA’:  
            Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

COMPETENZE:  
              Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

UNITA’ 6.        L'ILLUMINISMO E ROUSSEAU 
CONTENUTI:    J. J. Rousseau 
1. Una particolare figura di illuminista 



2. Il Discorso sulle scienze e le arti 
3. Il Discorso sull'origine della disuguaglianza 
4. La polemica con i philosophes: Rousseau e l'Illuminismo 
5. Dai Discorsi ai capolavori della maturità 
6. Il Contratto sociale 

CONOSCENZE : 
          Il pensiero politico di Rousseau 

ABILITA’: 
            Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

COMPETENZE:  
             Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

UNITA’ 7.     IMMANUEL KANT LA SVOLTA “CRITICA” DEL PENSIERO OCCIDENTALE 
CONTENUTI :          Dal periodo precritico al criticismo 
1. Una vita per il pensiero 
2. Verso il punto di vista "trascendentale": gli scritti del periodo "precritico" 
3. Gli scritti del periodo "critico" 
4. Il criticismo come "filosofia del limite-e l'orizzonte storico del pensiero kantiano 
 

CONOSCENZE:  
            Il pensiero precritico di Kant 

ABILITA’: 
 • Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idée 

COMPETENZE:  
• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

CONTENUTI:      La Critica della ragion pura 
1. Il problema generale 
2. I giudizi sintetici a priori 
3. La Rivoluzione copernicana 
4. Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 
5. Il concetto kantiano di -trascendentale" e il senso complessivo dell'opera 



6. L'estetica trascendentale 
7. L'analitica trascendentale 
8. La dialettica trascendentale 

CONOSCENZE: 
• La gnoseologia kantiana 

ABILITA’:  
            Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

COMPETENZE: 
 • Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

        Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e 
alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

CONTENUTI:  La Critica della ragion pratica 
1. La ragion "pura" pratica e i compiti della seconda Critici 
2. La realtà e l'assolutezza della legge morale 
3. L'articolazione dell'opera 
4. La "categoricità" dell'imperativo morale 
5. La "formalità" della legge e il dovere-per-il-dovere 
6. L’autonomia- della legge e la "rivoluzione copernicana- morale 
7. La teoria dei postulati pratici e la fede morale 
8. Il primato della ragion pratica 

CONOSCENZE: 
 • La morale kantiana 

ABILITA’:  
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra discipline 
filosofiche diverse 

COMPETENZE:  
              Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

CONTENUTI:  La Critica del Giudizio 
 

UNITA’ 8     IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL'IDEALISMO  

 IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL'IDEALISMO. IL 
ROMANTICISMO TRA FILOSOFIA E LETTERATURA. 
5. Il Romanticismo come "problema" critico e storiografico. 
6. Gli albori del Romanticismo tedesco: il Circolo di Jena. 

7. Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco. Il rifiuto della ragione illuministica e 



la ricerca di altre vie d'accesso alla realtà e all'Assoluto. Il senso  dell'infinito. La vita come 
inquietudine e desiderio. Infinità e creatività nei filosofi e nei poeti. L'amore come anelito di 
fusione totale e cifra dell'infinito. La nuova concezione della storia. La filosofia politica. L'amore 
per la natura e il nuovo modo di concepirla. L'ottimismo al di là del pessimismo. 
8. La diffusione del Romanticismo in Europa. Il rapporto tra finito e infinito. Il rapporto tra storicità e tradizione. 
CONOSCENZE: 
 • La genesi dell'idealismo e la prospettiva di Fichte 

CONTENUTI: J. G. Fichte. L’idealismo etico - soggettivo 
1. Il dibattito sulla "cosa in sé- e il passaggio da Kant a Fichte 
2. Fichte: vita e scritti 
3. La «dottrina della scienza» 
4. La dottrina della conoscenza 

CONOSCENZE: 
 • La genesi dell'idealismo e la prospettiva di Fichte 

ABILITA’ : 
            Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 

COMPETENZE: 
              Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

CONTENUTI:   G. Schelling. L’idealismo estetico - oggettivo 
1. La vita e gli scritti 
2. L'Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 
3. La filosofia della natura 
4. L'idealismo trascendentale 

CONOSCENZE:  
• L'idealismo di Schelling  

ABILITA’: 
             Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 

COMPETENZE: 
              Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

             UNITA’  9.                           G. W. F. Hegel 
CONTENUTI:  Hegel. L’Idealismo Assoluto. I capisaldi del sistema hegeliano 
1. La vita 



2. Gli scritti 
3. Il giovane Hegel 
4. Le tesi di fondo del sistema 
5. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
6. La dialettica 
7. La critica alle filosofie precedenti 

CONOSCENZE : 
• Gli elementi caratterizzanti del pensiero hegeliano 

ABILITA’: 
 • Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

COMPETENZE: 
 • Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

CONTENUTI: La Fenomenologia dello spirito 
1. La fenomenologia" e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
2. Coscienza 
3. Autocoscienza. Dialettica signoria servitù 
4. Ragione 
5. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

CONOSCENZE: 
• Il percorso fenomenologico 

ABILITA’ : 
           Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 

COMPETENZE: 
          Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 

CONTENUTI: L'Enciclopedia delle scienze filosofiche i in compendio 
2. La logica 
2.          Lo spirito oggettivo 
3.          La filosofia della storia.  
4.          Lo spirito assoluto: Arte,Religione,Filosofia 

CONOSCENZE : 
• La logica e la filosofia pratica di Hegel 

ABILITA’: 
            Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato 
• Saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee 
• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 



COMPETENZE : 
              Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 
• Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

CONOSCENZE: 
 • La genesi dell'idealismo e la prospettiva di Fichte 
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PROGRAMMA DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

Mod. 1   
ASSOLUTISMO, LIBERALISMO, ILLUMINISMO . 
Un. 1 - Gli stati europei tra assolutismo e liberalismo. 
Un. 2 - Il secolo dei Lumi 
Illuminismo e “illuminismi”.La Chiesa cattolica di fronte ai Lumi. 
La  nascita dell’opinione pubblica. 

 

Mod. 2   
LA SOCIETÀ EUROPEA DALL’ANCIEN RÉGIME AL RIFORMISMO ILLUMINATO. 
Un. 1 - Demografia e industrializzazione 
La rivoluzione demografica. 
L’inizio della rivoluzione industriale. 
Un. 2 - Il Settecento in Europa: le guerre, le riforme. 
Le guerre e i nuovi scenari geopolitici.Le riforme dell’assolutismo illuminato. 
I Lumi e le riforme in Italia. 

 

Mod. 3  



IL COLONIALISMO EUROPEO E L’INDIPENDENZA AMERICANA  
Un. 1 - L’Europa e il mondo tra il 1650 e il 1800 
L’espansione europea verso il Nord America. 
Un. 2 - La rivoluzione americana. 
Le colonie inglesi nel Nord America. 
La rivolta delle colonie e la guerra d’indipendenza . 
«La Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti». 
I problemi del nuovo Stato e la Costituzione repubblicana 

 

Mod. 4 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L’ETÀ NAPOLEONICA. 
Un. 1 - La rivoluzione francese. 
Le cause della Rivoluzione. 
Il 1789: l’anno primo della libertà.Il 1792: l’anno primo della Repubblica. 
La repubblica giacobina. 
Dalla Convenzione termidoriana al direttorio.La controrivoluzione. 
La rivoluzione esportata: le “repubbliche sorelle”. 
La Campagna d’Italia, la Repubblica Romana e la Repubblica Napoletana. 
Un. 2 - L’età napoleonica. 
Bonaparte dal colpo di stato del 18 brumaio all’Impero. 
L’apogeo dell’Impero e l’Italia napoleonica. 
Napoleone dalla campagna di Russia a Waterloo. 

 

Mod. 5  
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE,  LA RESTAURAZIONE, IL QUARANTOTTO. 
Un. 1 - La rivoluzione industriale e le ideologie dell’Ottocento. 
La diffusione della rivoluzione industriale. 
Liberismo economico e liberalismo politico. 
Socialismo, comunismo, marxismo, anarchismo. 
Un. 2 - L’Europa dalla Restaurazione al Quarantotto. 
Il Congresso di Vienna  . 
Liberalismo e costituzionalismo. 
I moti degli anni Venti e la rivoluzione del 1830 in Francia. 
Il 1848: la rivoluzione europea . 

 

Mod. 6 
IL RISORGIMENTO. IL REGNO D’ITALIA . 
Un.  1 - La nascita della nazione italiana. 
Mazzini e gli ideali democratico-repubblicani. 
La Prima guerra d’Indipendenza e il “decennio di preparazione”. 
La Seconda guerra d’Indipendenza. 
Dalla spedizione dei Mille all’Unità. 
Un. 2 - L’Italia dalla Destra storica a Crispi. 
I governi della Destra storica. La Terza guerra d’indipendenza. 
Il brigantaggio e la questione meridionale.La questione romana e Roma capitale. 



L’avvento della Sinistra. 

 

Mod. 7  
L’EUROPA E IL MONDO NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO  . 
Un. 1 - Gli imperi europei. 
La guerra franco-prussiana e l’unificazione della Germania. 
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