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PROGRAMMA SVOLTO DI 

FILOSOFIA 

Classe III E a.s. 2021-2022 

 

 
 

 
 

Le origini del pensiero filosofico  
 

 

La nascita della filosofia : dal mito al 

logos  

La ricerca del principio 

La scuola di Mileto 

 
La scuola pitagorica  

 

La dottrina del numero. L’opposizione tra il limite e 

l’illimitato  



Il dualismo anima-corpo. La metempsicosi 

La crisi della scuola 

pitagorica  

Le dottrine astronomiche 

 
Eraclito   

Il problema del divenire 

La dottrina dei contrari e dell’universo. 

 Il Logos 

 
 

 Il problema dell’essere  

 

Parmenide : la nascita  

della metafisica.        

 L’ontologia  : le 

caratteristiche  

dell’essere 

Zenone   :  i paradossi. 

La dialettica 

 
                                                                                                         La professoressa 

                                                                                                                 Stella Iaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI  STORIA 

Classe III E a.s. 2021-2022 
L’Alto Medioevo   

La rinascita dell’Impero ad Occidente 

La Chiesa cattolica fino alla riforma dell’XI secolo 

Il sistema vassallatico e il mondo della curtis 

 

La svolta del Basso Medioevo    

I fondamenti della società feudale 

La crescita economica dell’anno Mille 

Le Crociate in Oriente 

Le crociate in occidente : La Reconquista  

Le eresie e l’Inquisizione  

Gli ordini mendicanti : francescani e domenicani 

L’origine dei Comuni nell’Italia centro-nord 

La lotta tra Federico Barbarossa e i Comuni 

La lotta per le investiture 

I nuovi movimenti religiosi e gli ordini mendicanti 

Federico II  di Svevia  

Il Trecento : sviluppo e crisi  

Le trasformazioni del sistema agricolo.  

Le fiere e il commercio marittimo 

La peste e la crisi demografica 

L’economia nel Trecento- Le rivolte cittadine e contadine  

La crisi dei poteri universali : papato e impero 

La cattività avignonese e lo scisma d’occidente 

La nascita delle  monarchie nazionali 

L’inizio della guerra dei Cento anni 

La guerra delle due rose in Inghilterra 

 

 

Umanesimo e Rinascimento L’Italia delle Signorie e degli Stati regionali 

Firenze e la signoria dei Medici 

Napoli, Roma , Venezia e Milano nel Rinascimento 

Le scoperte geografiche 



Le civiltà precolombiane  

Le spartizioni del Nuovo Mondo. Il Trattato di Tordesillas 

L’Europa nella prima metà  del Cinquecento   

Le guerre d’Italia  

La discesa di Carlo VIII e di Luigi XII 

 

 

Educazione civica 

 L’Agenda 2030 

 Dalla Magna Charta Libertatum   al l principio dell’habeas corpus 

Educazione al voto: 

Il diritto/dovere di voto   

La Costituzione italiana  : art. 3 

I diritti umani 

 

                                                                                                                       La  professoressa 

                                                                                                                           Stella Iaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Classe IV E a.s. 2020-2021 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Umanesimo e Rinascimento ( svolto in presenza) 

Coordinate  storico-sociali generali dell’ Umanesimo e  del Rinascimento  
I concetti storiografici di Umanesimo e Rinascimento. La visione dell’uomo come artefice di se 

stesso.  
Rinascimento e Naturalismo: l’interesse per la 
natura Un nuovo modello di uomo 

L’eredità di Platone ed Aristotele  
Ermetismo e magia 

 

Il pensiero politico tra realismo ed utopia 
L’utopia  di T. Moro e Campanella 

 

 

Il naturalismo rinascimentale (svolto in DAD) 
Telesio:  lo studio della natura e i suoi principi.  
La dottrina dell’uomo. 

L’etica. 

 

Bruno: L’universo infinito e il suo significato.  
Dio come “mens super omnia e come “ mens insita omnibus” 

L’etica.  
Gli eroici furori. Il mito di Atteone.  
Analisi del brano : Il mito di Atteone (Degli eroici furori)



La rivoluzione scientifica e la riflessione filosofica ( svolto in DAD) 

 

 

Bacone : la teoria degli idola. . Il metodo induttivo. Le diverse fasi del metodo. La teoria della forma . I limiti 

scientifici del metodo baconiano .Anticipazioni ed interpretazioni della natura. 

L’induzione per eliminazione e l’ ”experimentum crucis”. L’utopia tecnologica : “Atlantide.” 
 

 BRANO : Dal Novum Organon:  “Formiche, ragni ed api”. 

 

Galilei: vita e opere. Sensate esperienze e necessarie dimostrazioni.  
 Scienza   e  fede.  
La nuova immagine del cosmo.  
La battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità .  
La distruzione della cosmologia tolemaico-aristotelica.  
La scoperta del cannocchiale .  
Il metodo sperimentale e le sue fasi .  Metodo e filosofia.  
 BRANO :Dal Saggiatore: ”La struttura matematica dell’universo” 

“Lettera a Cristina di Lorena “ 
 

Il Razionalismo ( svolto in DAD) 

 

Cartesio:  le regole del metodo. Il dubbio metodico e la certezza del cogito. 

La res cogitans e la res extensa.  
L’esistenza e il ruolo di Dio. 

Le idee.  
Le regole della morale provvisoria. 

La soluzione del dualismo cartesiano. 

La morale provvisoria  
 

 
 

Il razionalismo panteistico  (svolto in DAD) 

 

Spinoza: la metafisica del monismo e dell’immanentismo panteistico. 

I tre generi della conoscenza.  
Il parallelismo psico-fisico. 

L’ideale etico e l’amor dei intellectualis.  
La teoria dello Stato. 

 

  

 

La teoria dello stato assoluto (  svolto in DAD) 

  
Hobbes: Lo stato di natura come  guerra di tutti contro tutti. 
Il patto sociale e la teorizzazione dell’assolutismo 
Le leggi di natura 
 La teoria politica dell’assolutismo. 
Il Leviatano e la costruzione politica di Hobbes 
BRANO    Lo Stato come un Dio mortale ( da  Il Leviatano) 

 

L’Empirismo ( svolto in presenza) 

 

J. Locke: il programma del Saggio sull’intelletto umano.  



La dottrina delle idee  semplici e complesse e l’interpretazione della conoscenza. 

La critica all’idea di sostanza .  
La dottrina politica : il costituzionalismo liberale 
Differenze tra Hobbes e Locke : stato di natura e forma di governo 

 
 

Kant :  la Dissertazione “De mundi sensibilis” definita “la grande luce” 
. Il criticismo 

 Il giudizio sintetico a priori. 
La rivoluzione copernicana  

Fenomeno e noumeno 

Forme pure a priori ; spazio e tempo 
La partizione della Critica della Ragion pura  

 
 

 

 

 

 

 

ED. CIVICA  

                                                                                          

Tematiche   

 

 

L’ Agenda 2030   e  gli obiettivi  

 

Dichiarazione dei Diritti Umani: Art. 25 

 

L’evoluzione del concetto dei diritti umani



I fisici pluralisti 

Empedocle 

Anassagora 

Democrito 

 
TESTI : Il principio è l’acqua; Il principio è l’infinito; il principio è l’aria . (I fisici naturalisti) 

 
 

Il principio è il numero. (I Pitagorici) 

“L’eterno fluire delle cose; la lotta che governa la vita” : L’unità e l’armonia dei contrari (Eraclito) 

Dal Poema sulla Natura : Al cospetto della Dea; la via della verità e dell’opinione;le caratteristiche 

dell’essere. 

“Tutto viene dal Tutto” ; “Gli atomi come principi della realtà” 

 
 

 La filosofia nella polis : l’indagine sull’uomo 

 
 

 

L’ambiente storico-politico e le caratteristiche culturali della sofistica . 

 
 

 Protagora 

Gorgia 

TESTI : “L’uomo è misura di tutte le cose”.  

“Sul non essere” 

 
Socrate 

 

 

Il senso del domandare. 

Il rapporto con i Sofisti e Platone Il 

“non sapere” 

Il processo e la morte di Socrate 
 

Il metodo: l’ironia, la maieutica.  

L’etica socratica e i suoi paradossi. 

L’intellettualismo etico



 

Platone  
 

La ricerca sulla virtù : Platone e Socrate 
 

Il confronto con i sofisti 

Il mito e la sua funzione allegorica: il mito della caverna. 
 

La natura dell’anima Il mito della biga alata. (Il Fedro) 

Il mondo delle idee. La genesi della teoria delle idee 

L’articolazione del mondo delle idee e il primato del Bene. 

Le idee e il rapporto con le cose. Mimesi, metessi e parusia 

La dottrina dell’anima e della conoscenza. Il mito di Er. 

(Il Fedone )



La filosofia come Eros e come dialettica. (Il Simposio) 

 
La concezione cosmologica . La visione matematica delle cose, Il mito del Demiurgo (Il Timeo) 

La dimensione politica nello stato ideale : la Repubblica. 

 
I “problemi” dell’ultimo Platone: la revisione del pensiero parmenideo , “il 

parmenicidio”  

Il Sofista : la nuova concezione dell’essere 

IL Teeteto : la conoscenza e l’errore  

TESTI : Lettera VII.; Il mito della caverna; Conoscere è ricordare : Il mito degli androgini. 

 

 

 

 
ED. CIVICA  
 

Costituzione italiana: 

Art. 3  

La diversità come valore e ricchezza 

 I Sofisti:  

un’educazione anticonformista; il concetto di “cultura” Protagora l’uomo è misura di tutte le cose, dal 

Teeteto  

Socrate: l’educazione come  provocazione L’arte maieutica, dal Teeteto;  

 

Agenda 2030 

 

La Professoressa 

Iaria Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO   DI  STORIA 
Classe IV E a.s. 2021-2022 

 

 

 

 

 

L’Europa fra Seicento e Settecento   

 

La Francia  di Luigi XIV 
Strumenti e limiti della politica dell’assolutismo 

L’Inghilterra dopo la Gloriosa rivoluzione . Il Bill  of right 

Guerra, pace, diplomazia nell’Europa dell’Antico Regime. 

La guerra di successione spagnola, austriaca e polacca . 

La guerra dei sette anni 

  

I lumi e le riforme   

L’Illuminismo: la nuova organizzazione della cultura 

Il ruolo dei philosophes : L’Encyclopédie 

Le dottrine  economiche:  liberismo e   fisiocrazia  

 Il pensiero politico di Montesquieu e Rousseau 

L’ “assolutismo illuminato” : le riforme  dei sovrani  in Europa e in Italia 

Le riforme di Federico il Grande , di Maria Teresa in Austria e di Caterina II in Russia  

Le riforme asburgiche in Italia 

 

 

L’età delle rivoluzioni     

 

I cambiamenti nel settore agricolo e manifatturiero 

Le invenzioni del settore tessile ed industriale  

Il nuovo sistema industriale  

Il luddismo  

La nascita delle nuove classi sociali : borghesia capitalistica e proletariato 

 

 

La Rivoluzione americana  

 La nascita delle colonie americane 

 Le differenze economiche nelle colonie. 

Il contrasto  economico tra L’Inghilterra e le colonie  

 La Dichiarazione d’indipendenza  

La nascita degli Stati Uniti d’America 



Contrasto tra federalisti e antifederalisti 

La Costituzione americana 

 

 

 

 

 

La Rivoluzione francese   

 

Le tensioni sociali e politiche in Francia: la convocazione degli Stati generali e la fine dell’Antico 

Regime  

Dagli Stati generali all’assemblea nazionale costituente 

Gli eventi del 1789.  

L’abolizione dei diritti feudali 

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. La nascita dei club politici. 

La costituzione del 1791 

 

Gli assegnati e la vendita dei beni nazionali.  

La fuga del re  

L’assemblea  legislativa e le correnti politiche 

La dichiarazione di guerra  

La lotta tra  girondini e montagnardi  

La costituzione del 1793 

La repubblica giacobina. 

La Convenzione.  

Il governo del Terrore 

La reazione termidoriana  

Crisi e fine della repubblica dell’anno III. 

La politica del Direttorio  

La congiura degli Eguali 

 

La Francia e l’Europa napoleonica    

 

Bonaparte e la campagna d’Italia 

 La nascita delle  repubbliche giacobine in Italia  

Il caso della repubblica partenopea. 

La rivolta sanfedista  

Il trattato di Campoformio  

La spedizione d’Egitto 

Dal direttorio al Consolato 

La ripresa della guerra contro le potenze europee 

La nascita dell’impero in Francia 

  Le nuove istituzioni in Francia. 

 Il valore del codice civile 

Nazionalità e movimenti antinapoleonici  

L’insurrezione spagnola 

La campagna militare in Russia  e il crollo dell’impero napoleonico 

 

L’Europa della Restaurazione   

 



Il Congresso di Vienna 

L’emergere dell’Europa liberale 

La nascita delle società segrete 

 I moti del 1820-21 in Spagna e in Italia 

L’indipendenza greca 

La  Francia di Luigi XVIII e di Carlo X 

La fine del potere di Carlo X e l’elezione di Luigi Filippo dì Orleans 

I moti del 1830 in Europa  e in Italia 

Gli orientamenti politici : neoguelfismo e federalismo 

Il pensiero politico di Mazzini 

 

 

 

L’Europa e le rivoluzioni del 1848   

Rivolte dei domini italiani del Lombardo - Veneto 

Le caute riforme in Piemonte (Statuto Albertino), Toscana e Stato Pontificio 

La I e II guerra d’indipendenza 

La nascita del nuovo Regno d’Italia 

La Destra storica e i problemi dell’Italia post Unità 

La terza guerra d’indipendenza  

La Sinistra storica  

 

 

 ED. CIVICA 

 

TEMATICHE  
                                                          

L’età delle Dichiarazioni: ES: Dichiarazione di indipendenza 1776; Dichiarazione dei Diritti 

dell’uomo e del Cittadino del 1789; Dichiarazione dei diritti della donna e  della cittadina 1791; 

L’Età Contemporanea 

ES: Dallo Statuto albertino 1848 alla Costituzione 1948; 

La Fisiocrazia 

Luigi XVI: coltivazione della patata su vasta scala  

L’alimentazione durante la Rivoluzione Francese 

L’Editto di Saint Cloud, 1804 

Costituzione Italiana: Artt. 32, 44, 9  

Agenda 2030 
                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                          La Professoressa 

                                                                                 Stella Iaria 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO DI  STORIA 
                                                                                 Classe IV U a.s. 2021-2022 

 

 

 

 

 

L’Europa fra Seicento e Settecento   

 

La Francia  di Luigi XIV 
Strumenti e limiti della politica dell’assolutismo 

L’Inghilterra dopo la Gloriosa rivoluzione . Il Bill  of right 

Guerra, pace, diplomazia nell’Europa dell’Antico Regime. 

La guerra di successione spagnola, austriaca e polacca . 

La guerra dei sette anni 

  

I lumi e le riforme   

L’Illuminismo: la nuova organizzazione della cultura 

Il ruolo dei philosophes : L’Encyclopédie 

Le dottrine  economiche:  liberismo e   fisiocrazia  

 Il pensiero politico di Montesquieu e Rousseau 

L’ “assolutismo illuminato” : le riforme  dei sovrani  in Europa e in Italia 

Le riforme di Federico il Grande , di Maria Teresa in Austria e di Caterina II in Russia  

Le riforme asburgiche in Italia 

 

 



L’età delle rivoluzioni     

 

I cambiamenti nel settore agricolo e manifatturiero 

Le invenzioni del settore tessile ed industriale  

Il nuovo sistema industriale  

Il luddismo  

La nascita delle nuove classi sociali : borghesia capitalistica e proletariato 

 

 

La Rivoluzione americana  

 La nascita delle colonie americane 

 Le differenze economiche nelle colonie. 

Il contrasto  economico tra L’Inghilterra e le colonie  

 La Dichiarazione d’indipendenza  

La nascita degli Stati Uniti d’America 

Contrasto tra federalisti e antifederalisti 

La Costituzione americana 

 

 

 

 

 

La Rivoluzione francese   

 

Le tensioni sociali e politiche in Francia: la convocazione degli Stati generali e la fine dell’Antico 

Regime  

Dagli Stati generali all’assemblea nazionale costituente 

Gli eventi del 1789.  

L’abolizione dei diritti feudali 

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. La nascita dei club politici. 

La costituzione del 1791 

 

Gli assegnati e la vendita dei beni nazionali.  

La fuga del re  

L’assemblea  legislativa e le correnti politiche 

La dichiarazione di guerra  

La lotta tra  girondini e montagnardi  

La costituzione del 1793 

La repubblica giacobina. 

La Convenzione.  

Il governo del Terrore 

La reazione termidoriana  

Crisi e fine della repubblica dell’anno III. 

La politica del Direttorio  

La congiura degli Eguali 

 

La Francia e l’Europa napoleonica    

 

Bonaparte e la campagna d’Italia 

 La nascita delle  repubbliche giacobine in Italia  



Il caso della repubblica partenopea. 

La rivolta sanfedista  

Il trattato di Campoformio  

La spedizione d’Egitto 

Dal direttorio al Consolato 

La ripresa della guerra contro le potenze europee 

La nascita dell’impero in Francia 

  Le nuove istituzioni in Francia. 

 Il valore del codice civile 

Nazionalità e movimenti antinapoleonici  

L’insurrezione spagnola 

La campagna militare in Russia  e il crollo dell’impero napoleonico 

 

L’Europa della Restaurazione   

 

Il Congresso di Vienna 

L’emergere dell’Europa liberale 

La nascita delle società segrete 

 I moti del 1820-21 in Spagna e in Italia 

L’indipendenza greca 

La  Francia di Luigi XVIII e di Carlo X 

La fine del potere di Carlo X e l’elezione di Luigi Filippo dì Orleans 

I moti del 1830 in Europa  e in Italia 

Gli orientamenti politici : neoguelfismo e federalismo 

Il pensiero politico di Mazzini 

 

 

 

L’Europa e le rivoluzioni del 1848   

Rivolte dei domini italiani del Lombardo - Veneto 

Le caute riforme in Piemonte (Statuto Albertino), Toscana e Stato Pontificio 

La I e II guerra d’indipendenza 

La nascita del nuovo Regno d’Italia 

La Destra storica e i problemi dell’Italia post Unità 

La terza guerra d’indipendenza  

La Sinistra storica  

 

 

 ED. CIVICA 

 

TEMATICHE  
                                                          

L’età delle Dichiarazioni: ES: Dichiarazione di indipendenza 1776; Dichiarazione dei Diritti 

dell’uomo e del Cittadino del 1789; Dichiarazione dei diritti della donna e  della cittadina 1791; 

L’Età Contemporanea 

ES: Dallo Statuto albertino 1848 alla Costituzione 1948; 

La Fisiocrazia 

Luigi XVI: coltivazione della patata su vasta scala  

L’alimentazione durante la Rivoluzione Francese 

L’Editto di Saint Cloud, 1804 



Costituzione Italiana: Artt. 32, 44, 9  

Agenda 2030 
                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                          La Professoressa 

                                                                                 Stella Iaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO   DI  STORIA 
 

Classe IV E a.s. 2021-2022 

 

 

 

 

 



L’Europa fra Seicento e Settecento   

 

La Francia  di Luigi XIV 
Strumenti e limiti della politica dell’assolutismo 

L’Inghilterra dopo la Gloriosa rivoluzione . Il Bill  of right 

Guerra, pace, diplomazia nell’Europa dell’Antico Regime. 

La guerra di successione spagnola, austriaca e polacca . 

La guerra dei sette anni 

  

I lumi e le riforme   

L’Illuminismo: la nuova organizzazione della cultura 

Il ruolo dei philosophes : L’Encyclopédie 

Le dottrine  economiche:  liberismo e   fisiocrazia  

 Il pensiero politico di Montesquieu e Rousseau 

L’ “assolutismo illuminato” : le riforme  dei sovrani  in Europa e in Italia 

Le riforme di Federico il Grande , di Maria Teresa in Austria e di Caterina II in Russia  

Le riforme asburgiche in Italia 

 

 

L’età delle rivoluzioni     

 

I cambiamenti nel settore agricolo e manifatturiero 

Le invenzioni del settore tessile ed industriale  

Il nuovo sistema industriale  

Il luddismo  

La nascita delle nuove classi sociali : borghesia capitalistica e proletariato 

 

 

La Rivoluzione americana  

 La nascita delle colonie americane 

 Le differenze economiche nelle colonie. 

Il contrasto  economico tra L’Inghilterra e le colonie  

 La Dichiarazione d’indipendenza  

La nascita degli Stati Uniti d’America 

Contrasto tra federalisti e antifederalisti 

La Costituzione americana 

 

 

 

 

 

La Rivoluzione francese   

 

Le tensioni sociali e politiche in Francia: la convocazione degli Stati generali e la fine dell’Antico 

Regime  

Dagli Stati generali all’assemblea nazionale costituente 

Gli eventi del 1789.  

L’abolizione dei diritti feudali 

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. La nascita dei club politici. 

La costituzione del 1791 



 

Gli assegnati e la vendita dei beni nazionali.  

La fuga del re  

L’assemblea  legislativa e le correnti politiche 

La dichiarazione di guerra  

La lotta tra  girondini e montagnardi  

La costituzione del 1793 

La repubblica giacobina. 

La Convenzione.  

Il governo del Terrore 

La reazione termidoriana  

Crisi e fine della repubblica dell’anno III. 

La politica del Direttorio  

La congiura degli Eguali 

 

La Francia e l’Europa napoleonica    

 

Bonaparte e la campagna d’Italia 

 La nascita delle  repubbliche giacobine in Italia  

Il caso della repubblica partenopea. 

La rivolta sanfedista  

Il trattato di Campoformio  

La spedizione d’Egitto 

Dal direttorio al Consolato 

La ripresa della guerra contro le potenze europee 

La nascita dell’impero in Francia 

  Le nuove istituzioni in Francia. 

 Il valore del codice civile 

Nazionalità e movimenti antinapoleonici  

L’insurrezione spagnola 

La campagna militare in Russia  e il crollo dell’impero napoleonico 

 

L’Europa della Restaurazione   

 

Il Congresso di Vienna 

L’emergere dell’Europa liberale 

La nascita delle società segrete 

 I moti del 1820-21 in Spagna e in Italia 

L’indipendenza greca 

La  Francia di Luigi XVIII e di Carlo X 

La fine del potere di Carlo X e l’elezione di Luigi Filippo dì Orleans 

I moti del 1830 in Europa  e in Italia 

Gli orientamenti politici : neoguelfismo e federalismo 

Il pensiero politico di Mazzini 

 

 

 

L’Europa e le rivoluzioni del 1848   

Rivolte dei domini italiani del Lombardo - Veneto 

Le caute riforme in Piemonte (Statuto Albertino), Toscana e Stato Pontificio 



La I e II guerra d’indipendenza 

La nascita del nuovo Regno d’Italia 

La Destra storica e i problemi dell’Italia post Unità 

La terza guerra d’indipendenza  

La Sinistra storica  

 

 

 ED. CIVICA 

 

TEMATICHE  
                                                          

L’età delle Dichiarazioni: ES: Dichiarazione di indipendenza 1776; Dichiarazione dei Diritti 

dell’uomo e del Cittadino del 1789; Dichiarazione dei diritti della donna e  della cittadina 1791; 

L’Età Contemporanea 

ES: Dallo Statuto albertino 1848 alla Costituzione 1948; 

La Fisiocrazia 

Luigi XVI: coltivazione della patata su vasta scala  

L’alimentazione durante la Rivoluzione Francese 

L’Editto di Saint Cloud, 1804 

Costituzione Italiana: Artt. 32, 44, 9  

Agenda 2030 
                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                          La Professoressa 

                                                                                 Stella Iaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 

Classe IV E a.s. 2021-2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Umanesimo e Rinascimento  

Coordinate  storico-sociali generali dell’ Umanesimo e  del Rinascimento  
I concetti storiografici di Umanesimo e Rinascimento. La visione dell’uomo come artefice di se 

stesso.  
Rinascimento e Naturalismo: l’interesse per la 
natura Un nuovo modello di uomo 

L’eredità di Platone ed Aristotele  
Ermetismo e magia 

 

Il pensiero politico tra realismo ed utopia 
L’utopia  di T. Moro e Campanella 
Il Giusnaturalismo : Grozio e Bodin 

 

 

Il naturalismo rinascimentale  
Telesio:  lo studio della natura e i suoi principi.  
La dottrina dell’uomo. 

L’etica. 

 
Bruno: L’universo infinito e il suo significato.  
Dio come “mens super omnia e come “ mens insita omnibus” 

L’etica.  
Gli eroici furori. Il mito di Atteone.  
Analisi del brano : Il mito di Atteone (Degli eroici furori) 



 
 

 

 

La rivoluzione scientifica e la riflessione filosofica  

 

 

Bacone : la teoria degli idola. . Il metodo induttivo. Le diverse fasi del metodo. La teoria della forma . I limiti 

scientifici del metodo baconiano .Anticipazioni ed interpretazioni della natura. 

L’induzione per eliminazione e l’ ”experimentum crucis”. L’utopia tecnologica : “Atlantide.” 
 

 BRANO : Dal Novum Organon:  “Formiche, ragni ed api”. 

 

Galilei: vita e opere. Sensate esperienze e necessarie dimostrazioni.  
 Scienza   e  fede.  
La nuova immagine del cosmo.  
La battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità .  
La distruzione della cosmologia tolemaico-aristotelica.  
La scoperta del cannocchiale .  
Il metodo sperimentale e le sue fasi .  Metodo e filosofia.  
 BRANO :Dal Saggiatore: ”La struttura matematica dell’universo” 

“Lettera a Cristina di Lorena “ 
 

Il Razionalismo  

 

Cartesio:  le regole del metodo. Il dubbio metodico e la certezza del cogito. 

La res cogitans e la res extensa.  
L’esistenza e il ruolo di Dio. 

Le idee.  
Le regole della morale provvisoria. 

La soluzione del dualismo cartesiano. 

La morale provvisoria  
 

 
 

Il razionalismo panteistico   

 

Spinoza: la metafisica del monismo e dell’immanentismo panteistico. 

I tre generi della conoscenza.  
Il parallelismo psico-fisico. 

L’ideale etico e l’amor dei intellectualis.  
La teoria dello Stato. 

 

  

 

La teoria dello stato assoluto  

  
Hobbes: Lo stato di natura come  guerra di tutti contro tutti. 
Il patto sociale e la teorizzazione dell’assolutismo 
Le leggi di natura 
 La teoria politica dell’assolutismo. 
Il Leviatano  
BRANO    Lo Stato come un Dio mortale ( da  Il Leviatano) 

 



L’Empirismo  

J. Locke: il programma del Saggio sull’intelletto umano.  
La dottrina delle idee  semplici e complesse e l’interpretazione della conoscenza. 

La critica all’idea di sostanza .  
La dottrina politica : il costituzionalismo liberale 

Differenze tra Hobbes e Locke : stato di natura e forma di governo 
 

 

Kant :  la Dissertazione “De mundi sensibilis” definita “la grande luce” 
. Il criticismo 

 Il giudizio sintetico a priori. 
La rivoluzione copernicana  

Fenomeno e noumeno 
Forme pure a priori ; spazio e tempo 

La partizione della Critica della Ragion pura  
 

 

 
 

ED. CIVICA  

                                                                                          

Tematiche   

 

 

 L’ Agenda 2030   e  gli obiettivi  

 

Dichiarazione dei Diritti Umani: Art. 25 

 

L’evoluzione del concetto dei diritti umani 

 

La salute  

 

 

 

 

                                                                                                                               La professoressa 

 

                                                                                                                                   Stella Iaria  


