
 

 

 
 

 

FILOSOFIA 

Classe 3 S 

Anno scolastico 21/22 

 
Libro di testo utilizzato : 

N. Abbagnano – G. Fornero -LA FILOSOFIA E L’ESISTENZA 1 

 -Pearson 

La docente  

Prof.ssa Maria Francesca Marafioti 

Moduli  Contenuti programmati  e svolti   

1) L’indagine sulla 

Natura: i pensatori 

presocratici  

Gli Ionici. Anassimandro: l’ ápeiron. I pitagorici: il numero. Divenire ed 

essere: Eraclito e Parmenide. 

I fisici pluralisti. L’atomismo e  Democrito. 

 

2) L’indagine sull’uomo: 

i Sofisti e Socrate  

Protagora.. Le origini della dialettica. La nascita della riflessione 

filosofica sul linguaggio. 

 

L’apertura a dialogo tra i saperi: Socrate 

La filosofia come ricerca. La ricerca e le sue forme. Il dialogo: l’ironia e 

la maieutica 

 

L’intellettualismo etico. Il sapere come virtù. Virtù e felicità. L’anima. Il 

“demone”. 

 

 

 

3) Platone  

Platone e la scrittura filosofica: il dialogo. I miti e la loro funzione. La 

dottrina delle idee e i fondamenti della conoscenza. 

 

La dottrina dell’amore e della bellezza :il Simposio e il Fedro. 

Il Filebo:il Bene per l’uomo 

 

 Il Timeo :la visione cosmologica 

 

Lo Stato ideale  e il compito del filosofo ,la giustizia, l’importanza 

dell’educazione,il dibattito sulla Repubblica 



 

 

 

 

4) Aristotele  

Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere. 

Le strutture della realtà e del pensiero:la Metafisica e la logica 

Il mondo fisico e la sua conoscibilità:fisica-psicologia e gnoseologia 

Le forme e i caratteri dell’agire umano:l’etica-la politica-l’estetica e la 

poetica  

5) Le scuole ellenistiche   

Interrogativi filosofici dominanti. Temi e soluzioni delle due grandi 

scuole filosofiche: Stoicismo, Epicureismo .Epicuro: La liberazione dalla 

paura e dal dolore. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

FILOSOFIA 

Classe 3 L 

Anno scolastico 21/22 

 
Libro di testo utilizzato : 

N. Abbagnano – G. Fornero -LA FILOSOFIA E L’ESISTENZA 1 

 -Pearson 

La docente  

Prof.ssa Maria Francesca Marafioti 

 

Moduli  Contenuti programmati  e svolti   

1) L’indagine sulla 

Natura: i pensatori 

presocratici  

Gli Ionici. Anassimandro: l’ ápeiron. I pitagorici: il numero. Divenire ed 

essere: Eraclito e Parmenide. 

I fisici pluralisti. L’atomismo e  Democrito. 

 

2) L’indagine sull’uomo: 

i Sofisti e Socrate  

Protagora.. Le origini della dialettica. La nascita della riflessione 

filosofica sul linguaggio. 

 

L’apertura a dialogo tra i saperi: Socrate 

La filosofia come ricerca. La ricerca e le sue forme. Il dialogo: l’ironia e 

la maieutica 

 

L’intellettualismo etico. Il sapere come virtù. Virtù e felicità. L’anima. Il 

“demone”. 

 

 

 

3) Platone  

Platone e la scrittura filosofica: il dialogo. I miti e la loro funzione. La 

dottrina delle idee e i fondamenti della conoscenza. 

 

La dottrina dell’amore e della bellezza :il Simposio e il Fedro. 



Il Filebo:il Bene per l’uomo 

 

 Il Timeo :la visione cosmologica 

 

Lo Stato ideale  e il compito del filosofo ,la giustizia, l’importanza 

dell’educazione,il dibattito sulla Repubblica 

 

 

 

 

4) Aristotele  

Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere. 

Le strutture della realtà e del pensiero:la Metafisica e la logica 

Il mondo fisico e la sua conoscibilità:fisica-psicologia e gnoseologia 

Le forme e i caratteri dell’agire umano:l’etica-la politica-l’estetica e la 

poetica  

5) Le scuole ellenistiche   

Interrogativi filosofici dominanti. Temi e soluzioni delle tre grandi scuole 

filosofiche: Stoicismo, Epicureismo .Epicuro: La liberazione dalla paura 

e dal dolore. 

 

  

 

 

 

 

 

  STORIA 

 
Libro di testo utilizzato : 

Barbero-Frugoni-Sclarandis-La Storia ,Progettare il futuro, volume 1-Zanichelli 

 

La docente :Prof.ssa Maria Francesca Marafioti 

 

 

 

Moduli  Contenuti programmati e svolti 

1) La Rinascita: tra Alto e 

Basso Medioevo  

La società feudale. Il nuovo millennio: crescita demografica e 

sviluppo agricolo. 

La rinascita delle città e la rivoluzione commerciale. Il movimento 

comunale e le repubbliche marinare. 

 

 

2) Le trasformazioni 

nell’Europa basso- 

medievale: istituzioni 

politiche e religiose, società, 

economia, cultura  

 

L’Impero e i Comuni. La Chiesa tra rinnovamento ed eresie. 

Una società in fermento: guelfi e ghibellini. L’epoca d’oro della 

civiltà comunale. Federico II: l’ultimo imperatore. Dai Comuni alle 

Signorie: la crisi delle libertà comunali.  

 

Impero e papato: i due poteri universali. La riforma della Chiesa e la 

lotta per le investiture. Le monarchie feudali e i Normanni nell’Italia 

meridionale. La cristianità, l’Islam, le crociate. 

3) L’Europa tra crisi e 
Tramonta il Medioevo: il declino del potere imperiale. L’ultimo 

papa-re: Bonifacio VIII contro Filippo IV il Bello.  



rinnovamento tra  

Medioevo ed Età Moderna: la 

fine dei poteri universali e le 

nuove forme statuali  

 

Carestie, peste e calo della popolazione.  L’evoluzione del sistema 

economico e dei rapporti di lavoro. Le rivolte popolari.  

 

Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e penisola Iberica. Il 

mosaico politico italiano e la Pace di Lodi. L’espansione turca e i 

regni dell’Europa orientale. 

 

4) Le esplorazioni e 

l’incontro con l’altro  

L’uomo al centro del mondo: Dall’Umanesimo al Rinascimento: una 

“rivoluzione culturale”. Umanisti, politici e storici. Il potere e 

l’artista: mecenatismo e committenza. Dall’artigiano all’artista. 

Scienza, tecnica e innovazione. 

 

Viaggi ed esplorazioni. Dalla circumnavigazione dell’Africa al 

dominio commerciale portoghese. L’impresa di Cristoforo Colombo. 

L’epoca dei grandi navigatori: Vespucci e Magellano. I popoli del 

Nuovo mondo: le civiltà precolombiane. L’avvento dei 

conquistadores e i primi imperi coloniali. 

5) Gli Stati Moderni e la crisi 

dell’unità religiosa 

dell’Europa del Cinquecento  

La prima fase delle “guerre d’Italia”. L’Impero di Carlo V. La 

seconda fase delle “guerre d’Italia”. Il fallimento della politica 

imperiale e l’abdicazione di Carlo V. 

 

La crisi della Chiesa e i prodromi della Riforma. Martin Lutero e 

l’inizio della Riforma. L’affermazione del luteranesimo e il conflitto 

con l’Impero. Gli sviluppi della Riforma. Il Concilio di Trento e il 

rinnovamento della Chiesa. I nuovi ordini e l’inquisizione. Le guerre 

di religione. 

 

L’ascesa dell’Inghilterra :Elisabetta I 

 

 

6) Il Seicento tra 

conservazione e rivoluzione 
Il Seicento della crisi e della rivoluzione scientifica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  

 

 

 FILOSOFIA 

Classe 4 L 

Anno scolastico 21/22 

 
Libro di testo utilizzato : 

N. Abbagnano – G. Fornero -La ricerca del pensiero 

Storia, testi e problemi della filosofia- V.2 -Pearson 

La docente  

Prof.ssa Maria Francesca Marafioti 

 

 
Moduli  Contenuti svolti 

1) Il naturalismo 

rinascimentale tra magia e 

scienza  

L’Italia e l’Europa del XV e del XVI secolo. La cultura umanistico-

rinascimentale. I concetti di “rinascita” e di “ritorno al principio”. 

Giordano Bruno-Tommaso Campanella 

2) La rivoluzione scientifica: 

il metodo sperimentale e la 

nascita dell’epistemologia  

Bacone Il sapere al cuore del potere. La critica alla tradizione e il 

nuovo sistema del sapere. La teoria degli Idola. Il metodo induttivo. 

Sapere scientifico e società politica: la Nuova Atlantide. 

  

Galielo Galilei Il Sidereus Nuncius e la conferma del sistema 

copernicano. L’incommensurabilità tra scienza e fede. 

L’abbattimento della cosmologia aristotelica e l’elaborazione di una 

nuova immagine della scienza. Il Metodo Galileiano tra Sensate 

esperienze e Necessarie dimostrazioni. 

 

3) Razionalismo ed 

Empirismo: ontologia e 

gnoseologia  

Caratteri del Razionalismo. IL problema generale del fondamento del 

sapere. Le regole del metodo. Il dubbio metodico. Il Cogito. 

L’esistenza e il ruolo di Dio. La fisica Cartesiana: materialismo e 

meccanicismo. Il dualismo cartesiano: Res Cogitans e Res Extensa. 

La morale provvisoria. 

 

Pascal Ragione e fede. L’analisi della condizione umana. La fede 

come scommessa. 

 

Spinoza La concezione di Dio come sostanza. Monismo e 

immanentismo panteistico. L’Etica e la Politica. 

 



 

Leibniz  la sostanza come forza-l’universo delle monadi.l’armonia 

prestabilita.dio la possibilità del male,la finalità del mondo 

 

 

 

Caratteri dell’Empirismo. Locke: l’esperienza e la ragione; le idee 

semplici e la passività della mente; l’attività della mente e le idee; la 

conoscenza e le sue forme. Hume e lo Scetticismo. 

 

 

4) Il pensiero politico 

moderno.  

Contrattualismo e 

Illuminismo  

La teorizzazione dello Stato Assoluto. Il Leviatano. 

 

 

 

Il Costituzionalismo liberale: dallo stato di natura allo stato di diritto; 

la divisione dei poteri nello stato di diritto; la tolleranza come 

fondamento della convivenza civile. 

 

5) Il criticismo  

La fondazione della filosofia trascendentale. 

La Critica della Ragion pura. 

La Critica della Ragion pratica. 

La Critica del Giudizio. 

 

STORIA 
 

Libro di testo utilizzato : 

 

Barbero-Frugoni-Sclarandis-La Storia ,Progettare il futuro, volume 2-Zanichelli 

 

La docente :Prof.ssa Maria Francesca Marafioti 

 

 

Moduli  Contenuti svolti 

1) L’Europa 

tra ‘600 e 

‘700: 

Assolutismo e  

Illuminismo  

Il secolo dei lumi :idee e riforme  e il primato della ragione. 

L’Illuminismo francese. La circolazione delle idee in Europa. Il 

dispotismo illuminato. La stagione delle riforme in Europa. 

L’Illuminismo in Italia 

2) Rivoluzioni 

politiche ed 

economiche 

del ‘700  

 

 

Il conflitto delle colonie inglesi con la madrepatria. La Dichiarazione 

di indipendenza e lo scoppio del conflitto. L’organizzazione del 

nuovo Stato. La Costituzione americana e il principio della divisione 

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

 

 

 

L’Ancien Régime. La convocazione degli Stati generali e la presa 



della Bastiglia. La prima fase rivoluzionaria: la monarchia 

costituzionale. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

La seconda fase rivoluzionaria: la repubblica. Robespierre e il 

“Terrore”. La reazione borghese: il Direttorio. 

3) L’Età 

napoleonica e 

l’Età della 

Restaurazione  

Napoleone in Italia: le repubbliche giacobine. Il trattato di 

Campoformio. La spedizione in Egitto e il colpo di Stato. Dal 

Consolato all’Impero. L’organizzazione dell’Impero e i regni 

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

Waterloo. 

 

 

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

diffusione delle società segrete e l’indipendenza della Grecia. I moti 

liberali in Spagna e Portogallo. L’indipendenza dell’America Latina. 

La Francia dalla restaurazione borbonica alla “monarchia di luglio” 

del 1830. L’Italia della Restaurazione e i primi moti liberali. Correnti 

dell’indipendentismo e dibattito politico in Italia. 

4) I processi 

liberal- 

nazionali e 

unitari  

nell’800 e le 

trasformazioni 

economico-

sociali  

Il 1848 in Europa e  in Italia  La primavera dei popoli. Il 1848 in 

Francia: dalla rivoluzione alla repubblica presidenziale.  

Il progetto di Cavour per l’indipendenza italiana. Dalla guerra di 

Crimea alla Seconda guerra d’indipendenza. Garibaldi e l’impresa dei 

Mille. La proclamazione del Regno d’Italia e i primi governi. I 

problemi economici e sociali dell’Italia unita. Le caratteristiche 

economiche e sociali dell’800.Il movimento operaio,la seconda 

rivoluzione industriale.tecnica ,scienza e cultura 

 

 

 
 
  


