
PROGRAMMA SVOLTO FILOSOFIA 

III N A.S. 2021-22    Prof.ssa Daniela Raspa 

LIBRO DI TESTO: Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare vol. 1 (A-B) Paravia  

 

Modulo 1: L’indagine sulla Natura: I Pensatori Presocratici     

La nascita della filosofia in Grecia: la ricerca del principio e l’ontologia 

 tratti specifici del pensiero filosofico e scientifico greco tra VI e V sec.; 

 mentalità mitica e razionalità  filosofica;  

 l’indagine naturalistica e la ricerca dell'arché: ionici di Mileto, pitagorici, fisici pluralisti 

 Essere e divenire, realtà ed apparenza, verità ed opinione: Parmenide e gli Eleati, Eraclito 

Lessico specifico e categorie concettuali   

Modulo 2:  L’indagine sull’uomo: i Sofisti e Socrate        

La filosofia come ricerca sui problemi dell'uomo 

 la Grecia del V secolo a.C. e la cultura sofistica 

 linguaggio e verità, linguaggio e politica: Protagora, Gorgia 

 la questione socratica, dialogo e verità: Socrate 

 fondamenti e sviluppi dell'etica socratica 

Lessico specifico e categorie concettuali 

Modulo 3: Platone                    
Platone: la filosofia come sistema 

 la Grecia tra V e IV secolo a.C. 

 razionalità e mito in Platone; i dialoghi e i miti 

 il rapporto con Socrate e la polemica antisofista 

 il dualismo ontologico e gnoseologico,  

 Le teorie e la loro evoluzione: delle idee, dell’anima, dell'amore e della bellezza, del Bene 

 La dialettica 

 il pensiero etico e politico 

Lessico specifico e categorie concettuali 

Modulo 4: Aristotele                
 la Grecia del IV secolo a.C. e il rapporto con Platone: dal dualismo al monismo ontologico 

 il nuovo concetto di filosofia e il rapporto con le scienze 

 conoscenza e metodo: la logica sillogistica 

 il pensiero teoretico: metafisica, fisica e cosmologia 

 unicità e polivocità dell’Essere: sostanza e categorie, materia e forma, potenza e atto 

 la teoria dell’anima 

 il pensiero etico-politico  

Lessico specifico e categorie concettuali 

 

 

                  Docente 
  Daniela Raspa  

  



PROGRAMMA SVOLTO FILOSOFIA 

III O A.S. 2021-22    Prof.ssa Daniela Raspa 

LIBRO DI TESTO: Abbagnano-Fornero, Filosofi ed Esistenza vol. 1 (A-B) Paravia  

 

Modulo 1: L’indagine sulla Natura: I Pensatori Presocratici     

La nascita della filosofia in Grecia: la ricerca del principio e l’ontologia 

 tratti specifici del pensiero filosofico e scientifico greco tra VI e V sec.; 

 mentalità mitica e razionalità  filosofica;  

 l’indagine naturalistica e la ricerca dell'arché: ionici di Mileto, pitagorici, fisici pluralisti 

 Essere e divenire, realtà ed apparenza, verità ed opinione: Parmenide e gli Eleati, Eraclito 

Lessico specifico e categorie concettuali   

Modulo 2:  L’indagine sull’uomo: i Sofisti e Socrate        

La filosofia come ricerca sui problemi dell'uomo 

 la Grecia del V secolo a.C. e la cultura sofistica 

 linguaggio e verità, linguaggio e politica: Protagora, Gorgia 

 la questione socratica, dialogo e verità: Socrate 

 fondamenti e sviluppi dell'etica socratica 

Lessico specifico e categorie concettuali 

Modulo 3: Platone                    
Platone: la filosofia come sistema 

 la Grecia tra V e IV secolo a.C. 

 razionalità e mito in Platone; i dialoghi e i miti 

 il rapporto con Socrate e la polemica antisofista 

 il dualismo ontologico e gnoseologico,  

 Le teorie e la loro evoluzione: delle idee, dell’anima, dell'amore e della bellezza, del Bene 

 La dialettica 

 il pensiero etico e politico 

Lessico specifico e categorie concettuali 

Modulo 4: Aristotele                
 la Grecia del IV secolo a.C. e il rapporto con Platone: dal dualismo al monismo ontologico 

 il nuovo concetto di filosofia e il rapporto con le scienze 

 conoscenza e metodo: la logica sillogistica 

 il pensiero teoretico: metafisica, fisica e cosmologia 

 unicità e polivocità dell’Essere: sostanza e categorie, materia e forma, potenza e atto 

 la teoria dell’anima 

 il pensiero etico-politico  

Lessico specifico e categorie concettuali 

 

                  Docente 
  Daniela Raspa   



PROGRAMMA SVOLTO STORIA e CITTADINANZA 

IIIO A.S. 2021-21 Prof.ssa Daniela Raspa 

 

Libro di testo: La storia, progettare il futuro, Barbero, Frugoni, Sclarandis, ed. Zanichelli 

 

Modulo 1 : La Rinascita: tra Alto e Basso Medioevo 

 Periodizzazione storica e caratteri del Medioevo 

 I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo: istituzioni politiche, giuridiche, socio-economiche e 

culturali e loro evoluzione tra Alto e Basso Medioevo 

 Poteri universali: caratteri ed evoluzione dell’Impero; il Papato tra potere spirituale e potere 

temporale; la lotta tra Papato e Impero 

Cittadinanza: La nascita dell’idea di Europa, i rapporti tra stato e Chiesa 

 

Modulo 2: : Le trasformazioni nell’Europa basso medievale: istituzioni politiche e religiose, società, 

economia, cultura      

 Le trasformazioni sociali ed economiche  

 La formazione di centri e poteri locali: monachesimo e prime formazioni monarchiche e comunali 

 la crisi economico-sociale del Trecento  

 la formazione di nuove realtà geo-politiche locali in Europa; il rapporto tra Impero e autonomie 

geopolitiche 

 L’Europa e il Mediterraneo: l’espansione araba e le Crociate 

 frammentazione ed evoluzione geopolitica nell’Italia centro-settentrionale; l’Italia meridionale                                

Cittadinanza: Prime forme di repubblica, la Chiesa e gli Ordini religiosi, “guerra santa” 

 

Modulo 3: L’Europa tra crisi e rinnovamento tra Medioevo ed  Età  Moderna:  la fine dei Poteri 

Universali e le nuove forme statuali 

 La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie 

 Le monarchie nazionali in Europa e gli Stati Regionali in Italia: assetto geopolitico e lotte per il 

predominio  

 Le trasformazioni culturali e religiose, tra Umanesimo e Rinascimento; 

Cittadinanza: Lo stato: elementi e forme, poteri e strumenti.  

 

Modulo 4:  L’incontro con l’altro e la crisi dell’unità religiosa dell’Europa        

 I viaggi di esplorazione e le scoperte geografiche; le Civiltà precolombiane; i nuovi centri 

economico-commerciali; 

 le teorie politico-sociali e le innovazioni culturali nel Rinascimento  

 Riforma e Controriforma 

Cittadinanza: I diritti dell’uomo e l’intolleranza religioso-culturale 

 

Modulo 5: Gli Stati Moderni tra conservazione e rivoluzione. I nuovi sistemi politici europei      

 La crisi dell’unità religiosa dell’Europa: l’Inghilterra anglicana e le guerre di religione in Franccia 

 L’ultima guerra di religione e il nuovo assetto europeo:  guerra dei trent’anni e il “concerto” 

europeo della pace di westfalia 

Cittadinanza:, Le idee di tolleranza e libertà 

 

 

 Docente         

Daniela Raspa 

  



PROGRAMMA SVOLTO FILOSOFIA 

 

IV O 2021-22 Prof.ssa Daniela Raspa 

 

 

LIBRO DI TESTO: Abbagnano-Fornero  Con-Filosofare 2 (A-B) Paravia  

 

Modulo 0 (raccordo a.s. precedente):  

- La filosofia tardo-antica: il Neoplatonismo di plotino 

 Le scuole ellenistiche: Epicureismo e Stoicismo 

 L’interpretazione cristiana del pensiero razionale classico:Patristica e Scolastica  

 

Modulo 1: Il naturalismo rinascimentale tra magia e scienza           

  Natura, antropologia e politica nella cultura umanistico-rinascimentale: 

 Dal Neoplatonismo alla nuova visione della Natura: Ficino e Telesio 

 Conoscenza e ontologia, Cosmologia e politica: Campanella e Bruno 

                     

Modulo 2: La rivoluzione scientifica: il metodo sperimentale e la nascita dell’epistemologia 

  La nascita della scienza moderna e l’esigenza del metodo  

 La rivoluzione scientifica, la nuova astronomia 

 Il problema del metodo e l’epistemologia moderna: Bacone, Galilei 

 

Modulo 3: : Razionalismo ed Empirismo: ontologia e gnoseologia  nel Seicento 

- Ontologia e gnoseologia  razionalista e il modello cartesiano 

- Metafisica ed etica: Spinoza, Leibniz 

 La gnoseologia empirista da Bacone a Locke 

-     L’empirismo critico di Hume 

 

Modulo 4: Il pensiero politico-sociale: dalle Utopie allo Stato di diritto 

- Le trasformazioni politico-sociali e ideologico-culturali: giusnaturalismo, contrattualismo, 

illuminismo 

- Teorie economiche, sociali e statuali tra XVII e XVIII secolo, evoluzione tra XIX e XX secolo 

- Il pensiero politico: Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquie, Voltaire 

 
Modulo 5: Il criticismo      

- Il criticismo kantiano e il rapporto con razionalismo ed empirismo         

- Dal periodo pre-critico al Criticismo, Le opere  

 La Rivoluzione copernicana in campo gnoseologico 

 Le forme a priori e i giudizi di conoscenza 

 La Critica della Ragion Pura 

 Il problema della conoscenza e il tema metafisico: fenomeno e noumeno 

 Analisi testuale e riflessione “Per la Pace perpetua” 

 

 

Docente 

Daniela Raspa  

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO STORIA 

 

IV O 2021-22 Prof.ssa Daniela Raspa 

 

 

Libro di testo: La storia, progettare il futuro, Barbero, Frugoni, Sclarandis, ed. Zanichelli 

 

Modulo 1     L’Europa tra ‘600 e ‘700: Assolutismo e Illuminismo           

Le trasformazioni politico-culturali:  

 Il pensiero politico moderno: Giusnaturalismo, Contrattualismo  

 L’Inghilterra tra Assolutismo e rivoluzioni 

 La Francia dell’Assolutismo monarchico: Luigi XIV e le  guerre europee 

 Illuminismo e Dispotismo illuminato 

Cittadinanza: Il concetto di Stato e le diverse forme, Il Parlamento: struttura ed evoluzione, 

accentramento e decentramento del potere statale  

 

Modulo 2: : Rivoluzioni politiche ed economiche del ‘700 

 La Rivoluzione Industriale e i nuovi commerci 

 La Rivoluzione Americana e la nascita degli Stati Uniti 

 La Rivoluzione Francese: dalla Repubblica al Direttorio 

Cittadinanza: Dalle carte dei diritti alle Costituzioni , I principi fondamentali della Costituzione , 

forme istituzionali: monarchia e repubblica 

 

Modulo 3: L’Età napoleonica e l’Età della Restaurazione            
 Il Giacobinismo in Francia e in Europa 

 La Francia di Napoleone: dal Consolato all’Impero 

 Le campagne napoleoniche e il nuovo assetto europeo 

 L’Europa antinapoleonica e la fine dell’Impero 

 La Restaurazione: il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo 

Cittadinanza: L’Idea di Europa 

 

Modulo 4:  I Processi liberal-nazionali e unitari nell’800 e le trasformazioni economico-sociali                    
 Il pensiero politico e le  istanze liberali: i  primi moti insurrezionali in Europa e nel mondo  

 I moti liberali e la trasformazione politico-sociale delle nazioni europee, tra il ’30 e il ‘70 

 Moti e guerre di indipendenza: la formazione di Stati-nazione in Europa: i processi unitari italiano 

e tedesco 

 

 

Docente         

Daniela Raspa 

 

 


