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IV F – LICEO LINGUISTICO  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
2 ORE SETTIMANALI 

 
Nessuna cosa, nessuna faccia di una cosa si mostra 

se non nascondendo attivamente le altre. 
Maurice MerlauPonty, Segni 

 
Modulo 0 (recupero argomenti non trattati nel precedente anno di corso) 
Il pensiero cristiano medievale= cenni sulla Patristica e sul riordino delle Sacre Scritture; cenni sulla 
Scolastica: i temi dominanti, il ruolo della ricerca razionale e la libertà dell’uomo; Anselmo d’Aosta: credo 
ut intelligam, le prove dell’esistenza di Dio, con particolare riguardo alla prova ontologica e all’obiezione 
del monaco Gaunilone, il Liber pro insipiente; le proprietà teologiche e la quidditas. 
 
Modulo 1 
Le coordinate storiche e i capisaldi del pensiero umanistico-rinascimentale= il dibattito 
storiografico sull’Umanesimo e sul Rinascimento (Kristeller e Garin); Medioevo e Rinascimento, fra 
continuità e cesura(Burckhardt, Burdach, l’originalità nella continuità di Garin); i nuovi luoghi della cultura; 
il ritorno al principio; la nuova concezione dell’uomo e l’esaltazione del piacere e della mondanità; la 
laicizzazione del sapere. 
Giordano Bruno: la tesi della doppia verità averroista come possibile orizzonte di senso della concezione 
teologica di Bruno; una religione della natura, la duplice natura del divino, la compenetrazione fra materia 
e forma, l’ascendenza del pensiero di Cusano sulla concezione dell’infinito di Bruno; il mito di Atteone e 
gli Eroici Furori, la conquista dell’infinito; 17 febbraio 1600: Giordano Bruno al rogo. 
 
Modulo 2 
La rivoluzione scientifica= le premesse storiche e culturali dell’avvento della nuova scienza e il suo 
schema concettuale; il nuovo modo di concepire la scienza e l’intersoggettività del sapere scientifico. La 
rivoluzione astronomica: il ruolo di Bruno e il passaggio dal rifiuto all’accettazione delle sue tesi; dal 
geocentrismo all’eliocentrismo in Copernico, il ruolo fondamentale di Osiander. 
Galileo: l’autonomia della scienza e la Lettera a Madama Cristina, la polemica contro gli aristotelici; Il Dialogo 
sopra i massimi sistemi del mondo; la circolarità fra sensate esperienze e necessarie dimostrazioni; induzione e 
deduzione, esperienza come esperimento e verifica; i presupposti e le giustificazioni filosofiche del 
metodo; il realismo galileiano a partire dai passi de Il saggiatore; “novissimi et come inauditi”: il giallo 
storico dell’ammonizione, il processo e l’abiura. 
 
Modulo 3 
Il filosofo della Ragione e il filosofo della Storia= 
Cartesio: da La Flèche all’elaborazione del Metodo, il dubbio metodico e quello iperbolico; l’ipotesi del 
genio maligno nella visione contemporanea di Hilary Putnam, a partire dall’esperimento dei “cervelli in 
una vasca” (vs scetticismo e realismo metafisico); la natura del cogito e le obiezioni di Gassendi e Arnauld; 
Dio come garante dell’evidenza e le prove della sua esistenza, i punti critici delle prove, la possibilità 
dell’errore,il nullibismo; il dualismo ontologico; la morale provvisoria. 
Approfondimento tematico II dibattito sul dualismo ontologico nell’antropologia filosofica 
novecentesca contemporanea: riflessioni in merito alla sterile scissione psiche-soma in Scheler,Gehlen, 
Plessner, a partire dal testo di V. Rasini, L’essere umano. 
Approfondimento tematico I limiti del meccanicismo alla luce della Complessità:riflessione sui 
concetti di complicazione e semplificazione, composizione e ordinamento, sistematicità e staticità, 



compiutezza e completezza, complessità e storicità, a partire da brani scelti da G. Gembillo, A. Anselmo, 

Filosofia della complessità. 
Vico: l’opposizione a Cartesio, verum et factum convertuntur, la scienza nuova, la storia ideale eterna, le 
degnità, le tre età della storia, le guise della mente come modi di funzionamento della ragione, la sapienza 
poetica e il ruolo degli universali fantastici, l’eterogenesi dei fini, i corsi e i ricorsi. 
 
Modulo 4 
Fra finalismo e meccanicismo: il pensiero di Leibniz= verità di ragione e di fatto, il principio di 
ragion sufficiente, la sostanza individuale e la forza, la monade, il principio di identità degli indiscernibili, 
l’attività rappresentativa della monade, l’armonia prestabilita, l’innatismo, la teodicea e il problema del 
male. 
 
Modulo 5 
I modelli politici della filosofia moderna= Hobbes: ragione e calcolo; il materialismo meccanicistico 
ed etico, il geometrismo politico; i postulati certissimi della natura umana, lo stato di natura come ipotesi; 
la ragione calcolatrice e la legge naturale; il Leviatano e i dispositivi di bio-politica; il modello politico 
liberale di Locke; Rousseau dal Discorso sulla scienza e le arti al Discorso sull’origine della diseguaglianza, la 
sovranità e i suoi attributi. 
 
Modulo 6 
Dalle colonne d’Ercole dell’Empirismo alla rivoluzione kantiana= 
Hume: dall’empirismo allo scetticismo, gnoseologia: impressioni e idee, il principio di associazione, 
relazioni fra idee e dati di fatto, la critica al principio di causalità, la credenza, una morale gentile. 
 
La rivoluzione kantiana: il criticismo come filosofia del limite, La critica della ragion pura:il problema 
generale; le forme del giudizio, la rivoluzione copernicana, le facoltà della conoscenza e la partizione 
dell’opera, il concetto di trascendentale; l’estetica trascendentale: spazio e tempo; l’analitica 
trascendentale: le categorie; l’appercezione trascendentale, l’Io penso vs un me variopinto, lo schema 
trascendentale e l’Io legislatore della natura, il noumeno, la dialettica trascendentale, le antinomie, la 
funzione regolativa delle idee. 
La critica della ragion pratica: ragion pura pratica e ragione empirica pratica, l’assolutezza della morale, 
massime e imperativi, la formalità della legge, la rivoluzione copernicana morale, il primato della ragion 
pratica. 
La critica della facoltà del giudizio: struttura dell’opera, il sentimento, giudizio determinante e riflettente, 
giudizio estetico e teleologico, le quattro definizioni di bellezza e i suoi limiti secondo Debray e Castelli, 
l’universalità del giudizio di gusto, il libero gioco fra immaginazione e intelletto nella rielaborazione 
schilleriana, la deduzione dei giudizi estetici puri, la rivoluzione copernicana estetica, la comunità di senso 
alla luce della riflessione eticaarendtiana, il sublime, finalismo come bisogno connaturato all’uomo. 
Approfondimento tematicoL’immaginazione interattiva: riflessione sugli effetti delle nuove 
tecnologie come possibilità di potenziamento dei processi interattivi, fra Kant, Schiller e Dewey. Brani 
scelti a partire dai testi di Pietro Montani, Tre forme di creatività: tecnica, arte, politica;  Id., Tecnologie della 
sensibilità. Estetica e immaginazione interattiva; Id., Bioestetica, Id., L’immaginazione intermediale. Perlustrare, 
rifigurare, testimoniare il sensibile. 
 
Tempi: 1^ quadrimestre: dal modulo 0 a parte del modulo 5 (Hobbes); 2^ quadrimestre: modulo 5 
(Locke e Rousseau) e 6. Si lascia aperta la possibilità allo svolgimento di un settimo modulo che 
contemplerebbe lo studio di Fichte, Schelling e i capisaldi del pensiero di Hegel, sino, e non oltre, alla 
Fenomenologia dello Spirito.  
Strumenti: libro di testo, materiale didattico fornito costantemente dalla docente, mediante registro 
elettronico, LIM. 
Modalità di insegnamento: Alla classica modalità delle lezioni frontali sarà costantemente affiancata la 
modalità della lezione dialogica, in linea con un’idea di didattica sia trasmissiva sia trasformativa. La 



discussione in classe, di continuo sollecitata, occorrerà al sorgere di una riflessione esperenziale, in cui l’alunno 
diventa costruttore attivo di conoscenza. Ci si avvarrà anche di proficui momenti diflippedclassroom. 
Tipologie di verifica:Le verifiche in itinere saranno realizzate prevalentemente in forma dialogica (per 
far emergere eventuali nodi problematici e per riorientare la modalità di insegnamento). Alla fine dei 
moduli saranno proposte alternativamente la classica quanto intramontabile interrogazione e la verifica 
scritta, con scopo sia formativo sia informativo. Le verifiche scritte saranno strutturate in risposte aperte, 
verranno somministrate talora (e in base al feedback della classe) analisi del testo, nondimeno proposti 
esercizi di creatività, come la riscrittura di testi antologici in generi letterari filosofici differenti.Per le 
verifiche di allievi BES e DSA si terrà conto del singolo PDP, per gli allievi H si terrà conto del singolo 
PEI. 
 
Per gli obiettivi della disciplina e per le griglie di valutazione si rimanda al documento elaborato in seno 
al Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Istituto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV F Liceo Linguistico 
Programma di Storia 

Ore settimanali 2 
 



Amo il rivelarsi della trama, 
quando dopo due o tre anche quattro pesanti respiri 

viene il sospiro che tende. 
E com’è dolce e mi è grave il sopraggiungere del momento 

e d’un tratto la tensione dell’arco risuona nel mio mormorare 
OsipMandel’štam, Ottave 

 
Contenuti: 
Modulo 0 (recupero argomenti non trattati nel precedente anno di corso) 
L’Europa nella prima metà del Seicento= la Francia di Richelieu, con particolare riguardo al progetto 
assolutistico e al pensiero di Jean Bodin; la debolezza della Spagna e i favoriti; Repubblica olandese: dalle 
controversie dottrinali al pluralismo religioso; la Guerra dei Trent’anni, l’importanza della neonata 
diplomazia internazionale: la Pace di Westfalia. 
Assolutismo e costituzionalismo= la reggenza di Mazarino, le astuzie politiche del cardinale, a partire 
da un apocrifo breviario; la Francia di Luigi XIV, la fabbrica mediatica di Re Sole e la propaganda, la 
corte e il divide et impera, politica interna ed estera, politica religiosa; politica finanziaria (e il ruolo di 
Colbert); la guerra civile in Inghilterra, il fatuo esperimento repubblicano, la Gloriosa Rivoluzione, il 
contrattualismo come orizzonte di senso del Bill of Rights; cenni sul declino ottomano. 
 
Modulo 1 
Scenario e guerre del primo Settecento= rivoluzione demografica e nascita dell’economia-mondo à 
laBraudel; il commercio atlantico degli schiavi e la schiavitù ieri ed oggi; la Prammatica Sanzione e la 
guerra di Successione austriaca; il primo conflitto mondiale: la guerra dei Sette Anni; cenni sul 
colonialismo settecentesco e sullo sterminio delle comunità indie nelle reducciónes.  
La rivoluzione culturale dei Lumi= la società dei privilegi dell’ancien régime; Illuminismo come uscita 
dell’uomo dalla stato di minorità; i capisaldi del pensiero illuminista; le principali teorie politiche ed 
economiche; l’importanza di The Spectator per la nascita dell’opinione pubblica e della critica d’arte. 
Dispotismo illuminato?! Assolutismo riformatore!= il dispotismo illuminato come contraddizione in 
termini e come fusione di fenomeni distinti, caratteri generali delle riforme, lo scioglimento della 
compagnia di Gesù fra luci ed ombre, l’assolutismo illuminato in Prussia, nell’Impero Asburgico, in 
Russia e in Italia (fra rivoluzioni culturali e decadenza economica). 
Approfondimento tematico L’abolizione della tortura, uno sguardo sul contemporaneo: riflessioni 
sulla tortura a partire dalla lettura di brani trascelti da Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria,  e dal testo 
di Donatella Di Cesare, Tortura; riflessioni sull’art 27 della Costituzione Italiana. 
 
Modulo 2 
La rivoluzione industriale, un’unica definizione per troppi aspetti: il primato inglese, le innovazioni 
agricole e nei trasporti, l’avvento del sistema di fabbrica con particolare riguardo al fenomeno del 
luddismo, alle condizioni dei lavoratori, al problema della manodopera a basso costo femminile (cenni 
sull’odierno dibattito circa la parità di genere), alla problematica del lavoro minorile, alla trasformazione 
esteriore della fisionomia urbana; un confronto fra economisti: Malthus e Smith. 
Lettura: brani trascelti su tradizione e innovazione nella cultura operaia di Eric J. Hobsbawm, Gente che 
lavora. 
La rivoluzione americana= condizioni economiche e sociali delle colonie inglesi, i primi attriti con la 
madrepatria e il valore simbolico della protesta contro lo StampAct, dal Boston Tea Party alla Guerra 
d’Indipendenza, La Dichiarazione d’Indipendenza e l’importanza del diritto alla felicità; dalla fine del 
conflitto a un nuovo assetto politico-istituzionale; federalismo e confederalismo, la divisione dei poteri 
nella Costituzione Americana; l’espansionismo nelle terre dell’Ovest. 
La rivoluzione francese= i fattori di crisi interni nella Francia di Luigi XVI; la convocazione degli Stati 
Generali con particolare riguardo al fenomeno dei cahiers de doléances, il Giuramento della Pallacorda e la 
Costituente, dalla rivoluzione del 1789 alla fine dell’antico regime, la monarchia costituzionale, il ruolo 



dei club, la Convenzione, la condanna a morte del re; fra rivoluzione e reazione: la vandea, la Costituzione 
del 1793 e la politica del terrore, il colpo di Stato del 9 termidoro, il Direttorio. 
Approfondimento tematico -È dunque una rivolta? No, maestà, è una rivoluzione: lettura di brani 
antologici trascelti sulla Rivoluzione francese, testi da A. Placanica, L’età moderna. Alle radici del presente: 
persistenze e mutamenti; E. Burke, Riflessioni sulla rivoluzione francese e sulle deliberazioni di alcune società di Londra 
ad essa relative: in una  lettera destinata ad un gentiluomo parigino; E. Sieyés, Che cosa è il Terzo Stato?; M. 
Robespierre, La rivoluzione giacobina; L. Canfora, L’uso politico dei paradigmi storici. 
 
Modulo 3 
…Ho visto passare lo spirito del mondo a cavallo= l’ascesa di Bonaparte, l’esperimento delle 
repubbliche giacobine; Napoleone al potere, il Concordato con la Santa Sede; l’apparato burocratico e le 
riforme, il Codice Civile; l’Europa contro Napoleone, dalla terza coalizione a Waterloo. 
La Restaurazione= il Congresso di Vienna fra legittimità ed equilibrio, la Santa e la Quadruplice 
Alleanza, il pensiero reazionario di De Maistre, il ritorno dell’assolutismo e i nemici della restaurazione, 
il ruolo delle società segrete; i moti del ’20-21, il caso della Grecia, cenni sull’Indipendenza dell’America 
Latina. 
 
Modulo 4 
L’ondata rivoluzionaria del Quarantotto= il concetto di nazione; la Francia da monarchia a repubblica; 
le insurrezioni del ’48 in Europa tra autoritarismo e nazionalismo, la nascita dello Zollverein in Germania. 
L’età dell’industrializzazione= diffusione e ritardi dell’industrializzazione fra Europa e Stati Uniti, il 
ruolo delle ferrovie; nascita e organizzazione della classe operaia; il ruolo della borghesia; il pensiero 
socialista e marxista, la Prima Internazionale.   
L’Italia dalla Restaurazione al ’48= l’Italia sotto il giogo austriaco; i moti liberali in Italia; la necessità 
di un movimento nazionale, un vasto e composito quadro ideologico: Mazzini, Gioberti, Balbo, 
D’Azeglio, Cattaneo e Ferrari. Soffia un vento liberale?!, l’elezione di Pio IX.La prima guerra d’Indipendenza; 
la breve stagione del ’48 democratico italiano, con particolare riguardo alla Repubblica romana. 
L’unificazione italiana: il ritorno della restaurazione e i moti mazziniani; l’abile politica di Cavour; la 
seconda guerra d’indipendenza; dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno. 
Approfondimento tematicoIl Risorgimento come problema:dibattito storiografico sul 
Risorgimento, a partire dalle contrapposte posizioni di Gramsci e Romeo. 
L’Europa delle potenze nazionali= Bismarck e l’unificazione tedesca; la Francia della Terza 
Repubblica; i primi passi dell’Italia Unita e i governi della Destra storica. 
 
Tempi: 1^quadrimestre dal modulo 0 al modulo, 2^ quadrimestre dal modulo 3 al modulo 4. 
Strumenti: libro di testo, materiale didattico fornito costantemente dalla docente, mediante registro 
elettronico, LIM. 
Modalità di insegnamento: Alla classica modalità delle lezioni frontali sarà costantemente affiancata la 
modalità della lezione dialogica, in linea con un’idea di didattica sia trasmissiva sia trasformativa. La 
discussione in classe, di continuo sollecitata, occorrerà al sorgere di una riflessione esperenziale, in cui l’alunno 
diventa costruttore attivo di conoscenza.Ci si avvarrà anche di proficui momenti diflippedclassroom. 
Tipologie di verifica:Le verifiche in itinere saranno realizzate prevalentemente in forma dialogica (per 
far emergere eventuali nodi problematici e per riorientare la modalità di insegnamento). Alla fine dei 
moduli saranno proposte alternativamente la classica quanto intramontabile interrogazione e la verifica 
scritta, con scopo sia formativo sia informativo. Le verifiche scritte saranno strutturate in risposte aperte, 
verranno talora somministrate analisi dei testi storiografici.Per le verifiche di allievi BES e DSA si terrà 
conto del singolo PDP, per gli allievi H si terrà conto del singolo PEI. 
 
Per gli obiettivi della disciplina e per le griglie di valutazione si rimanda al documento elaborato in seno 
al Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Istituto. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III D – SCIENZE UMANE 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

3 ORE SETTIMANALI 
 

Se faccio precedere la bellezza alla libertà credo di poter non solo scusare questo con la mia inclinazione,  
ma anche di giustificarlo attraverso principi. […]  



dacché è unicamente attraverso la bellezza che si perviene alla libertà 
Friedrich Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo 

 
Modulo 1  
Con gli occhi colmi di meraviglia: la nascita della filosofia e i filosofi della natura= le condizioni 
geopolitiche favorevoli all’emergere di quattro greci stravaganti; dibattito orientalisti-occidentalisti; differenza 
fra mito e logos; il metodo e le fonti della filosofia antica; un con-filosofare; la definizione di presocratico 
come vizio storiografico; il concetto di natura; l’arché: Talete, Anassimandro e Anassimene. Cenni sulla 
Scuola pitagorica, con particolare riferimento al concetto di bello come proporzione.  
Lettura di brani antologici tratti da G. Giannantoni (a cura di), I presocratici. Testimonianze e frammenti 
 
Modulo 2  
L’essere e il divenire= il pensiero filosofico di Eraclito e quello di Parmenide, con particolare attenzione 
alla contrapposizione strutturale fra le due opposte visioni del reale. Gli argomenti di Zenone contro il 
movimento, fra brio dialettico e intuizione matematico-scientifica.   
Lettura di brani antologici trascelti dai Frammenti eraclitei e dal Trattato sulla natura di Parmenide 
 
Modulo 3  
Dal monismo al pluralismo=  una sintesi fra divenire e immutabilità, il concetto di elemento; 
Empedocle: le quattro radici, le forze opposte, il ciclo cosmico e la gnoseologia; Anassagora, i semi, il 
nous e le sue controverse interpretazioni, la gnoseologia; l’atomismo democriteo, la gnoseologia e il 
recupero dei sensi, gli atomi e le loro proprietà, il movimento e la lucreziana freccia dell’arciere come 
teoria dell’infinità dell’universo, materialismo, meccanicismo e ateismo democriteo, l’antifinalismo di 
Democrito nella visione dantesca; l’anima e l’etica anticonformistica.  
 
Modulo 4  
Gli interpreti della complessità del reale: i sofisti= non una scuola ma un movimento, storia di un 
pregiudizio, il carattere itinerante della sofistica e il vaglio critico della tradizione, la professionalizzazione 
del sapere, il confronto critico con i predecessori, la democrazia come sfondo della sofistica e la paideia; 
Protagora e le circolari interpretazioni dell’homo mensura, il relativismo gnoseologico ed etico, il criterio 
debole dell’utilità pubblica e privata, il rischio della propaganda, storia come progresso, politica come 
tecnica delle tecniche, il mito di Prometeo, l’agnosticismo religioso, il rispetto delle leggi come condizione 
di umanità;  Gorgia e l’impensabilità e l’incomunicabilità dell’essere, scetticismo metafisico e 
gnoseologico; L’encomio di Elena e il senso tragico della vita, la rottura dell’identità fra pensiero e 
linguaggio, l’importanza della tecnica.  
Approfondimento tematico I sofisti, l’altro del filosofo?!: riflessione sulle cause dei pregiudizio nei 
confronti dei sofisti, a partire dal testo di M. Bonazzi, I sofisti. 
 
Modulo 5  
L’armonia fra il pensare e l’agire: Socrate=il rapporto con i sofisti, l’allontanamento dalle tematiche 
di tipo naturalistico, gnothiseauton, l’epimeleiatespsyches, il momento del non sapere e dell’ironia, la maieutica, 
il ti estì, il ragionamento induttivo, contenuti concettuali come anticipazione delle forme, la morale 
socratica e i suoi paradossi, le critiche di intellettualismo, formalismo e soggettivismo etico, il demone e 
la religione, la condanna a morte di Socrate. Il Socrate di Patočka e la comunità degli scossi.  
 
Modulo 6 
Il non essere come essere diverso: Platone= questione platonica e dottrine non scritte; il ruolo del 
mito; l’Apologia di Socrate e i primi dialoghi, la teoria delle idee;  la dottrina dell’amore e della bellezza, La 
Repubblica come modello idealtipico e le sue caratteristiche, la gnoseologia e il mito della caverna, l’ultimo 
Platone e la sfida alla concezione eleatica dell’essere, la dialettica come ponte nella lettura di Franchini; il 
problema dell’arte; la concezione dell’uomo, la cosmologia e il demiurgo.  
Lettura di brani antologici trascelti dal Fedone e dal Simposio. 



 
Modulo 7  
L’essere si dice in molti modi: Aristotele=laquestione aristotelica; affinità e differenze con il pensiero 
platonico; la metafisica e la polivocità dell’essere, dal principio di non contraddizione alla sostanza, le 
quattro cause, potenza ed atto, la concezione aristotelica di Dio, la logica come strumento; la psicologia; 
cenni sulla fisica; le scienze pratiche con particolare attenzione al valore dell’amicizia; le scienze poietiche 
con particolare attenzione alla Retorica.  
Approfondimento tematico Un animale linguistico: riflessione sull’intreccio fra antropologia e 
retorica in Aristotele, a partire dal testo di Francesca Piazza, Introduzione alla Retorica di Aristotele.  
 
Modulo 8  
Le scuole ellenistiche: il contesto storico culturale dell’età ellenistica, filosofia come necessità, analogie 
e differenze fra i nuclei tematici principali dell’epicureismo, dello stoicismo, dello scetticismo e del 
cinismo  
 
Modulo 9  
Il neoplatonismo: caratteri generali del neoplatonismo, Plotino, l’Uno e i suoi caratteri, emanazione 
come necessità, le ipostasi e la materia, il ritorno all’Uno, la concezione del bello. 
Modulo 10 (suddetto modulo è previsto solo ed esclusivamente qualora rientrasse nei tempi) 
 
Modulo10 (suddetto moulo verrà svolto qualora rientrasse nei tempi) 
Il pensiero cristiano medievale= cenni sulla Patristica e sul riordino delle Sacre Scritture; cenni sulla 
Scolastica: i temi dominanti, il ruolo della ricerca razionale e la libertà dell’uomo; Anselmo d’Aosta: credo 
ut intelligam, le prove dell’esistenza di Dio, con particolare riguardo alla prova ontologica e all’obiezione 
del monaco Gaunilone, il Liber pro insipiente; le proprietà teologiche e la quidditas. 
 
Percorsi di riflessione filosofica articolati in UDA che si svolgeranno lungo l’arco dell’anno 
intero: 
Il Bello: storia del concetto edella categoria, dibattito oggettivismo-soggettivismo, dall’Antichità al 
Medioevo, a partire dal testo di W. Tatarkiewicz, Storia di sei idee 
Pensiero e linguaggio: (UDA, sviluppata in senso interdisciplinare e in accordo con la prof.ssa Doriana 
Cavalli che la svilupperà all’interno del suo programma di Scienze Umane, attraverso Piaget): Encomio di 
Elena: linguaggio e comunicazione della Verità; parresia e armonia dorica fra bios e logos in Socrate a partire 
da M. Foucault, Discorso e verità e H. Arendt, Responsabilità e Giudizio; la retorica aristotelica fra persuasione 
e felicità, la responsabilità dell’uomo nel linguaggio, con riferimento a G. Agamben, Il sacramento del 
linguaggio. 
 
Tempi: 1^quadrimestre dal modulo 1 a parte del modulo 6 (il primo Platone); 2^quadrimestre dal 
modulo 6 (l’ultimo Platone) al modulo 10 (qualora rientrasse nei tempi) 
Strumenti: libro di testo, materiale didattico fornito costantemente dalla docente, mediante registro 
elettronico, LIM. 
Modalità di insegnamento: Alla classica modalità delle lezioni frontali sarà costantemente affiancata la 
modalità della lezione dialogica, in linea con un’idea di didattica sia trasmissiva sia trasformativa. La 
discussione in classe, di continuo sollecitata, occorrerà al sorgere di una riflessione esperenziale, in cui l’alunno 
diventa costruttore attivo di conoscenza. Ci si avvarrà anche di proficui momenti diflippedclassroom. 
Tipologie di verifica:Le verifiche in itinere saranno realizzate prevalentemente in forma dialogica (per 
far emergere eventuali nodi problematici e per riorientare la modalità di insegnamento). Alla fine dei 
moduli saranno proposte alternativamente la classica quanto intramontabile interrogazione e la verifica 
scritta, con scopo sia formativo sia informativo. Le verifiche scritte saranno strutturate in risposte aperte, 
verranno somministrate talora (e in base al feedback della classe) analisi del testo, nondimeno proposti 
esercizi di creatività, come la riscrittura di testi antologici in generi letterari filosofici differenti.Per le 
verifiche di allievi DSA si terrà conto del singolo PDP. 



 
Per gli obiettivi della disciplina e per le griglie di valutazione si rimanda al documento elaborato in seno 
al Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Istituto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV E – SCIENZE UMANE 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

3 ORE SETTIMANALI 
 

Nessuna cosa, nessuna faccia di una cosa si mostra 
se non nascondendo attivamente le altre. 



Maurice MerlauPonty, Segni 

 
Modulo 0 (recupero argomenti non trattati nel precedente anno di corso) 
Il pensiero cristiano medievale= cenni sulla Patristica e sul riordino delle Sacre Scritture; cenni sulla 
Scolastica: i temi dominanti, il ruolo della ricerca razionale e la libertà dell’uomo; Anselmo d’Aosta: credo 
ut intelligam, le prove dell’esistenza di Dio, con particolare riguardo alla prova ontologica e all’obiezione 
del monaco Gaunilone, il Liber pro insipiente; le proprietà teologiche e la quidditas. 
 
Modulo 1 
Le coordinate storiche e i capisaldi del pensiero umanistico-rinascimentale= il dibattito 
storiografico sull’Umanesimo e sul Rinascimento (Kristeller e Garin); Medioevo e Rinascimento, fra 
continuità e cesura (Burckhardt, Burdach, l’originalità nella continuità di Garin); i nuovi luoghi della cultura, 
il ritorno al principio; la nuova concezione dell’uomo e l’esaltazione del piacere e della mondanità; la 
laicizzazione del sapere; la disputa fra aristotelici e platonici. 
Cusano: la dotta ignoranza come fondamento della conoscenza, i gradi della conoscenza, la 
coincidentiaoppositorum, la cosmologia; la riflessione dello Pseudo Dionigi Aeropagita come matrice del 
pensiero di Cusano, dalla teologia negativa alla teologia superaffermativa 
Machiavelli: l’ideale di un rinnovamento politico, storicismo e giusnaturalismo, l’unità del lavoro 
storiografico e politico in Machiavelli, politica iuxta propria principia, un ritorno progressivo al principio, il 
realismo politico, la natura dell’uomo e la filosofia di Machiavelli come filosofia dell’esistenza e il 
contrasto bilanciato fra le forze(v. Roberto Esposito), virtù e fortuna. 
 
Modulo 2 
La rivoluzione scientifica= le premesse storiche e culturali dell’avvento della nuova scienza e il suo 
schema concettuale; il nuovo modo di concepire la scienza e l’intersoggettività del sapere scientifico. La 
rivoluzione astronomica: il ruolo di Bruno e il passaggio dal rifiuto all’accettazione delle sue tesi; dal 
geocentrismo all’eliocentrismo in Copernico, il ruolo fondamentale di Osiander. 
Galileo: l’autonomia della scienza e la Lettera a Madama Cristina, la polemica contro gli aristotelici; Il Dialogo 
sopra i massimi sistemi del mondo; la circolarità fra sensate esperienze e necessarie dimostrazioni; induzione e 
deduzione, esperienza come esperimento e verifica; i presupposti e le giustificazioni filosofiche del 
metodo; il realismo galileiano a partire dai passi de Il saggiatore; “novissimi et come inauditi”: il giallo 
storico dell’ammonizione, il processo e l’abiura. 
Bacone: l’importanza della tecnica, memoria, fantasia e ragione, anticipazione e interpretazione, gli 
idolatribus, gli idolaspecus, gli idola fori e gli idolatheatri, il metodo induttivo e le sue fasi, la teoria della forma 
come schematismo latente e come processo latente. 
 
Modulo 3 
Il filosofo della Ragione e il filosofo della Storia= 
Cartesio: da La Flèche all’elaborazione del Metodo, il dubbio metodico e quello iperbolico; l’ipotesi del 
genio maligno nella visione contemporanea di Hilary Putnam, a partire dall’esperimento dei “cervelli in 
una vasca” (vs scetticismo e realismo metafisico); la natura del cogito e le obiezioni di Gassendi e Arnauld; 
Dio come garante dell’evidenza e le prove della sua esistenza, i punti critici delle prove, la possibilità 
dell’errore, il nullibismo; il dualismo ontologico; la morale provvisoria. 
Approfondimento tematico II dibattito sul dualismo ontologico nell’antropologia filosofica 
novecentesca contemporanea: riflessioni in merito alla sterile scissione psiche-soma in Scheler, Gehlen, 
Plessner, a partire dal testo di V. Rasini, L’essere umano. 
Approfondimento tematico I limiti del meccanicismo alla luce della Complessità: riflessione sui 
concetti di complicazione e semplificazione, composizione e ordinamento, sistematicità e staticità, 
compiutezza e completezza, complessità e storicità, a partire da brani scelti da G. Gembillo, A. Anselmo, 

Filosofia della complessità. 



Vico: l’opposizione a Cartesio, verum et factum convertuntur, la scienza nuova, la storia ideale eterna, le 
degnità, le tre età della storia, le guise della mente come modi di funzionamento della ragione, la sapienza 
poetica e il ruolo degli universali fantastici, l’eterogenesi dei fini, i corsi e i ricorsi. 
 
Modulo 4 
Beffarsi della filosofia equivale a filosofare: Pascal= la difesa del giansenismo, il divertissiment, i limiti 
del pensiero scientifico, l’esprit de géométrie e l’esprit de finesse, l’uomo e Dio, la filosofia e la condizione 
umana, la ragionevolezza del cristianesimo e la scommessa sull’esistenza di Dio, le ambiguità del fideismo 
pascaliano. 
 
Modulo 5 
I modelli politici della filosofia moderna= Hobbes: ragione e calcolo; il materialismo meccanicistico 
ed etico, il geometrismo politico; i postulati certissimi della natura umana, lo stato di natura come ipotesi; 
la ragione calcolatrice e la legge naturale; il Leviatano e i dispositivi di bio-politica. 
Locke: ragione ed esperienza; idee semplici e complesse, l’attività della mente, le forme della conoscenza; 
la politica: il diritto naturale, Stato e Libertà, la tolleranza religiosa. 
Rousseau: Discorso sulla scienza e le arti,Discorso sull’origine della diseguaglianza, l’uomo allo stato di natura, la 
prima rivoluzione e la grande rivoluzione, dallo stato di natura alla società civile, il Contratto sociale, la 
sovranità e i suoi attributi, il problema della libertà. 
 
Modulo 6  
Dalle colonne d’Ercole dell’Empirismo alla rivoluzione kantiana=  
Hume: dall’empirismo allo scetticismo, gnoseologia: impressioni e idee, il principio di associazione, 
relazioni fra idee e dati di fatto, la critica al principio di causalità, la credenza, una morale gentile. 
 
La rivoluzione kantiana: il criticismo come filosofia del limite, La critica della ragion pura: il problema 
generale; le forme del giudizio, la rivoluzione copernicana, le facoltà della conoscenza e la partizione 
dell’opera, il concetto di trascendentale; l’estetica trascendentale: spazio e tempo; l’analitica 
trascendentale: le categorie; l’appercezione trascendentale, l’Io penso vs un me variopinto, lo schema 
trascendentale e l’Io legislatore della natura, il noumeno, la dialettica trascendentale, le antinomie, la 
funzione regolativa delle idee. 
La critica della ragion pratica: ragion pura pratica e ragione empirica pratica, l’assolutezza della morale, 
massime e imperativi, la formalità della legge, la rivoluzione copernicana morale, il primato della ragion 
pratica. 
La critica della facoltà del giudizio: struttura dell’opera, il sentimento, giudizio determinante e riflettente, 
giudizio estetico e teleologico, le quattro definizioni di bellezza e i suoi limiti secondo Debray e Castelli, 
l’universalità del giudizio di gusto, il libero gioco fra immaginazione e intelletto nella rielaborazione 
schilleriana, la deduzione dei giudizi estetici puri, la rivoluzione copernicana estetica, la comunità di senso 
alla luce della riflessione etica arendtiana, il sublime, finalismo come bisogno connaturato all’uomo 
Approfondimento tematico L’immaginazione interattiva: riflessione sugli effetti delle nuove 
tecnologie come possibilità di potenziamento dei processi interattivi, fra Kant, Schiller e Dewey. Brani 
scelti a partire dai testi di P. Montani, Tre forme di creatività: tecnica, arte, politica;  Id., Tecnologie della sensibilità. 
Estetica e immaginazione interattiva; Id., Bioestetica, Id., L’immaginazione intermediale. Perlustrare, rifigurare, 
testimoniare il sensibile. 
 
Tempi: 1^ quadrimestre: dal modulo 0 a parte del modulo 5 (Hobbes); 2^ quadrimestre: dal modulo 5 
(Locke e Rousseau) al 6. Si lascia aperta la possibilità allo svolgimento di un settimo modulo che 
contemplerebbe lo studio di Fichte, Schelling e i capisaldi del pensiero di Hegel, sino, e non oltre, alla 
Fenomenologia dello Spirito.  
Strumenti: libro di testo, materiale didattico fornito costantemente dalla docente, mediante registro 
elettronico, LIM. 



Modalità di insegnamento: Alla classica modalità delle lezioni frontali sarà costantemente affiancata la 
modalità della lezione dialogica, in linea con un’idea di didattica sia trasmissiva sia trasformativa. La 
discussione in classe, di continuo sollecitata, occorrerà al sorgere di una riflessione esperenziale, in cui l’alunno 
diventa costruttore attivo di conoscenza. Ci si avvarrà anche di proficui momenti diflippedclassroom. 
Tipologie di verifica:Le verifiche in itinere saranno realizzate prevalentemente in forma dialogica (per 
far emergere eventuali nodi problematici e per riorientare la modalità di insegnamento). Alla fine dei 
moduli saranno proposte alternativamente la classica quanto intramontabile interrogazione e la verifica 
scritta, con scopo sia formativo sia informativo. Le verifiche scritte saranno strutturate in risposte aperte, 
verranno somministrate talora (e in base al feedback della classe) analisi del testo, nondimeno proposti 
esercizi di creatività, come la riscrittura di testi antologici in generi letterari filosofici differenti.Per le 
verifiche di allievi DSA si terrà conto del singolo PDP. 
 
Per gli obiettivi della disciplina e per le griglie di valutazione si rimanda al documento elaborato in seno 
al Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Istituto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV EH- SDOPPIAMENTO LES E SCIENZE UMANE 

PROGRAMMA DI STORIA 
2 ORE SETTIMANALI 

Amo il rivelarsi della trama, 



quando dopo due o tre anche quattro pesanti respiri 
viene il sospiro che tende. 

E com’è dolce e mi è grave il sopraggiungere del momento 
e d’un tratto la tensione dell’arco risuona nel mio mormorare 

OsipMandel’štam, Ottave 

 
 

Modulo 0 (argomenti non svolti nel precedente anno di corso) 
Le guerre d’Italia e il dominio spagnolo sulla Penisola=cenni sulla rivalità franco asburgico per il 
possesso dell’Italia, cenni sulla minaccia ottomana in Europa, cenni sulla Pace di Cateau-Cambrésis e il 
nuovo assetto europeo, l’Italia sotto l’egemonia spagnola e gli stati di Savoia, Roma e Venezia come 
indipendenti. 
L’Europa nella seconda metà del Cinquecento= La Spagna di Filippo II, la nascita delle Province 
Unite, l’Inghilterra di Elisabetta I, le guerre di religione in Francia dalla notte di San Bartolomeo alla 
guerra dei tre Enrichi, l’editto di Nantes, l’opera di ricostruzione interna sotto Filippo IV; cenni 
sull’Europa nord orientale.   
L’Europa nella prima metà del Seicento= la Francia di Richelieu, con particolare riguardo al progetto 
assolutistico e al pensiero di Jean Bodin; la debolezza della Spagna e i favoriti; Repubblica olandese: dalle 
controversie dottrinali al pluralismo religioso; la Guerra dei Trent’anni, l’importanza della neonata 
diplomazia internazionale: la Pace di Westfalia. 
Assolutismo e costituzionalismo= la reggenza di Mazarino, le astuzie politiche del cardinale, a partire 
da un apocrifo breviario; la Francia di Luigi XIV, la fabbrica mediatica di Re Sole e la propaganda, la 
corte e il divide et impera, politica interna ed estera, politica religiosa; politica finanziaria (e il ruolo di 
Colbert); la guerra civile in Inghilterra, il fatuo esperimento repubblicano, la Gloriosa Rivoluzione, il 
contrattualismo come orizzonte di senso del Bill of Rights; cenni sul declino ottomano.  
 
Modulo 1 
Scenario e guerre del primo Settecento= rivoluzione demografica e nascita dell’economia-mondo à 
laBraudel; il commercio atlantico degli schiavi e la schiavitù ieri ed oggi; la Prammatica Sanzione e la 
guerra di Successione austriaca; il primo conflitto mondiale: la guerra dei Sette Anni; cenni sul 
colonialismo settecentesco e sullo sterminio delle comunità indie nelle reducciónes.  
La rivoluzione culturale dei Lumi= la società dei privilegi dell’ancien régime; Illuminismo come uscita 
dell’uomo dalla stato di minorità; i capisaldi del pensiero illuminista; le principali teorie politiche ed 
economiche; l’importanza di The Spectator per la nascita dell’opinione pubblica e della critica d’arte. 
Dispotismo illuminato?! Assolutismo riformatore!= il dispotismo illuminato come contraddizione in 
termini e come fusione di fenomeni distinti, caratteri generali delle riforme, lo scioglimento della 
compagnia di Gesù fra luci ed ombre, l’assolutismo illuminato in Prussia, nell’Impero Asburgico, in 
Russia e in Italia (fra rivoluzioni culturali e decadenza economica). 
Approfondimento tematico L’abolizione della tortura, uno sguardo sul contemporaneo: riflessioni 
sulla tortura a partire dalla lettura di brani trascelti da Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria,  e dal testo 
di Donatella Di Cesare, Tortura; riflessioni sull’art 27 della Costituzione Italiana. 
 
Modulo 2 
La rivoluzione industriale, un’unica definizione per troppi aspetti: il primato inglese, le innovazioni 
agricole e nei trasporti, l’avvento del sistema di fabbrica con particolare riguardo al fenomeno del 
luddismo, alle condizioni dei lavoratori, al problema della manodopera a basso costo femminile (cenni 
sull’odierno dibattito circa la parità di genere), alla problematica del lavoro minorile, alla trasformazione 
esteriore della fisionomia urbana; un confronto fra economisti: Malthus e Smith. 
Lettura: brani trascelti su tradizione e innovazione nella cultura operaia di Eric J. Hobsbawm, Gente che 
lavora. 
La rivoluzione americana= condizioni economiche e sociali delle colonie inglesi, i primi attriti con la 
madrepatria e il valore simbolico della protesta contro lo StampAct, dal Boston Tea Party alla Guerra 



d’Indipendenza, La Dichiarazione d’Indipendenza e l’importanza del diritto alla felicità; dalla fine del 
conflitto a un nuovo assetto politico-istituzionale; federalismo e confederalismo, la divisione dei poteri 
nella Costituzione Americana; l’espansionismo nelle terre dell’Ovest. 
La rivoluzione francese= i fattori di crisi interni nella Francia di Luigi XVI; la convocazione degli Stati 
Generali con particolare riguardo al fenomeno dei cahiers de doléances, il Giuramento della Pallacorda e la 
Costituente, dalla rivoluzione del 1789 alla fine dell’antico regime, la monarchia costituzionale, il ruolo 
dei club, la Convenzione, la condanna a morte del re;fra rivoluzione e reazione: la Vandea, la Costituzione 
del 1793 e la politica del terrore, il colpo di Stato del 9 termidoro, il Direttorio. 
Approfondimento tematico - È dunque una rivolta? No, maestà, è una rivoluzione: lettura di brani 
antologici trascelti sulla Rivoluzione francese, testi da A. Placanica, L’età moderna. Alle radici del presente: 
persistenze e mutamenti; E. Burke, Riflessioni sulla rivoluzione francese e sulle deliberazioni di alcune società di Londra 
ad essa relative: in una  lettera destinata ad un gentiluomo parigino; E. Sieyés, Che cosa è il Terzo Stato?; M. 
Robespierre, La rivoluzione giacobina; L. Canfora, L’uso politico dei paradigmi storici. 
 
Modulo 3 
…Ho visto passare lo spirito del mondo a cavallo= l’ascesa di Bonaparte, l’esperimento delle 
repubbliche giacobine; Napoleone al potere, il Concordato con la Santa Sede; l’apparato burocratico e le 
riforme, il Codice Civile; l’Europa contro Napoleone, dalla terza coalizione a Waterloo. 
La Restaurazione= il Congresso di Vienna fra legittimità ed equilibrio, la Santa e la Quadruplice 
Alleanza, il pensiero reazionario di De Maistre, il ritorno dell’assolutismo e i nemici della restaurazione, 
il ruolo delle società segrete; i moti del ’20-21, il caso della Grecia, cenni sull’Indipendenza dell’America 
Latina. 
 
Modulo 4 
L’ondata rivoluzionaria del Quarantotto= il concetto di nazione; la Francia da monarchia a repubblica; 
le insurrezioni del ’48 in Europa tra autoritarismo e nazionalismo, la nascita dello Zollverein in Germania. 
L’età dell’industrializzazione= diffusione e ritardi dell’industrializzazione fra Europa e Stati Uniti, il 
ruolo delle ferrovie; nascita e organizzazione della classe operaia; il ruolo della borghesia; il pensiero 
socialista e marxista, la Prima Internazionale.   
L’Italia dalla Restaurazione al ’48= l’Italia sotto il giogo austriaco; i moti liberali in Italia; la necessità 
di un movimento nazionale, un vasto e composito quadro ideologico: Mazzini, Gioberti, Balbo, 
D’Azeglio, Cattaneo e Ferrari. Soffia un vento liberale?!, l’elezione di Pio IX. La prima guerra d’Indipendenza; 
la breve stagione del ’48 democratico italiano, con particolare riguardo alla Repubblica romana. 
L’unificazione italiana:  il ritorno della restaurazione e i moti mazziniani; l’abile politica di Cavour; la 
seconda guerra d’indipendenza; dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno. 
Approfondimento tematico Il Risorgimento come problema: dibattito storiografico sul 
Risorgimento, a partire dalle contrapposte posizioni di Gramsci e Romeo. 
L’Europa delle potenze nazionali= Bismarck e l’unificazione tedesca; la Francia della Terza 
Repubblica; i primi passi dell’Italia Unita e i governi della Destra storica. 
 
Tempi: 1^quadrimestre dal modulo 0 al modulo; 2^ quadrimestre dal modulo 3 al modulo 4. 
Strumenti: libro di testo, materiale didattico fornito costantemente dalla docente, mediante registro 
elettronico, LIM. 
Modalità di insegnamento: Alla classica modalità delle lezioni frontali sarà costantemente affiancata la 
modalità della lezione dialogica, in linea con un’idea di didattica sia trasmissiva sia trasformativa. La 
discussione in classe, di continuo sollecitata, occorrerà al sorgere di una riflessione esperenziale, in cui l’alunno 
diventa costruttore attivo di conoscenza.Ci si avvarrà anche di proficui momenti diflippedclassroom. 
Tipologie di verifica:Le verifiche in itinere saranno realizzate prevalentemente in forma dialogica (per 
far emergere eventuali nodi problematici e per riorientare la modalità di insegnamento). Alla fine dei 
moduli saranno proposte alternativamente la classica quanto intramontabile interrogazione e la verifica 
scritta, con scopo sia formativo sia informativo. Le verifiche scritte saranno strutturate in risposte aperte, 



verranno talora somministrate analisi dei testi storiografici.Per le verifiche di allievi DSA si terrà conto 
del singolo PDP. 
 
Per gli obiettivi della disciplina e per le griglie di valutazione si rimanda al documento elaborato in seno 
al Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III EH –SDOPPIAMENTO SCIENZE UMANE E LES 
PROGRAMMA DI STORIA 

2 ORE SETTIMANALI 
 
Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico,  

conferisce a ogni storia il carattere di “storia contemporanea”,  



perché, per remoti e remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che vi entrano,  
essa è, in realtà, storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente,  

nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni. 
Benedetto Croce, La storia come pensiero e azione 

 
Modulo 1 
L’Europa dell’Alto Medioevo= il Sacro Romano Impero di Carlo Magno, il sistema feudale, capitolare 
di Quierzy eConstitutio de feudis, la disgregazione dell’Impero carolingio, anarchia feudale e incastellamento, 
il Privilegio di Ottone; l’economia curtense. 
Le svolte del Mille= un nuovo trend demografico, le innovazioni tecniche, le trasformazioni dell’assetto 
fondiario, la rinascita della vita urbana e il rapporto città-campagna, lo sviluppo dei commerci e la nascita 
di Arti e Mestieri, lettura delle memorie del mercante Giovanni Morelli. 
Poteri universali e monarchie feudali= lo Scisma d’Oriente; la Teoria delle due spade e 
l’Universalismo, la lotta per le investiture, dal DictatusPapae al Concordato di Worms; l’avvento della 
dinastia capetingia in Francia, lo scontro fra Filippo IV il Bello e Innocenzo III; la monarchia inglese dai 
Normanni ai Plantageneti, la Magna ChartaLibertatum alle origini delle Istituzioni moderne, riflessione 
sull’art. 13 della Costituzione Italiana; la Reconquista, il Concilio di Clermont e le Crociate,  il bilancio 
delle Crociate nelle posizioni di Le Goff e di Parisse; l’Asia dei Mongoli. 
 
Modulo 2 
L’Italia fra Comuni e Impero= le Repubbliche Marinare, lo sviluppo dei Comuni dall’assetto consolare 
fino a quello popolare, lo scontro fra i Comuni e il Barbarossa, la Pace di Costanza, Federico II e il 
laboratorio politico-culturale siciliano, con particolare riguardo all’attività letteraria (Protonotaro e Cielo 
d’Alcamo), la figura di Pier delle Vigne a partire dalla plastiche terzine dantesche, le Costituzioni 
Melfitane, Angioini e Aragonesi, i Vespri siciliani. 
Approfondimento tematico Un manifesto di propaganda politica: riflessione sulla comunicazione 
per immagini nel ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti, a partire dall’appena pubblicato testo di Chiara 
Frugoni, Paradiso vista Inferno. Buon governo e tirannide nel Medioevo di Ambrogio Lorenzetti 
Società e cultura nel Basso Medioevo= nuovi dinamismi sociali, la condizione femminile, i movimenti 
pauperistici, i valdesi, l’eresia catara, gli ordini mendicanti,una questione linguistica: ortodossia, 
eterodossia, eresia; la visione del mondo, cultura e formazione. 
Approfondimento tematicoPensarsi al di fuori del senso del possesso: riflessione sulla figura di 
Francesco d’Assisi, a partire dal testo di Giorgio Agamben, Altissima povertà. 
Il trecento= cause del collasso economico e demografico, dissesti e nuovi equilibri economici, il flagello 
della peste nera, il Decamerone, i riflessi del dissesto sulla mentalità collettiva, le difficoltà dei commerci 
internazionali 
Il declino dei poteri universali= crisi della teocrazia, il periodo della Cattività avignonese, lo Scisma 
d’Occidente, l’affermarsi del conciliarismo; fermenti interni alla chiesa: la spinta autonomista del 
gallicanesimo, i riformisti, Wycliff e i lollardi, JanHus; il ridimensionamento del potere imperiale: la 
frammentazione politica in Germania, da Enrico VII alla Bolla d’oro, l’espansione dell’Impero sotto gli 
Asburgo. 
L’ascesa degli Stati Nazionali= la questione della Guienna, il problema dinastico e la Guerra dei 
Cent’anni, l’icona della Pulzella d’Orleans; il consolidamento della monarchia francese, i re taumaturghi, 
la questione della taglia; l’accentramento del potere nella monarchia inglese, la figura di Erico VIII; un 
matrimonio prodigioso: l’unificazione della Spagna, il potente strumento di controllo dell’Inquisizione; 
cenni sull’Europa orientale; la caduta di Costantinopoli e il consolidamento dell’Impero Ottomano. 
 
Modulo 3 
L’Italia dalle Signorie agli stati Regionali= gli esordi delle Signorie, il ducato di Milano, la Firenze dei 
Medici, lo scontro fra Venezia e Genova, la rinascita dello Stato pontificio, il grande progetto della 
Cappella Sistina, il meridione aragonese; la Pace di Lodi e cenni sulle guerre d’Italia. Cenni su Umanesimo 
e Rinascimento. 



Le grandi esplorazioni oceaniche= dalla diffidenza verso il mare ai nuovi studi geografici; le 
esplorazioni portoghesi e spagnole, da Colombo a Magellano. 
L’America dalla scoperta alla conquista= le civiltà precolombiane, i conquistadores, la tratta degli schiavi, 
il difficile incontro con l’alterità e la disputa di Valladolid. Cenni sulla genesi dell’economia-mondo. 
 
Modulo 4 
La riforma protestante= il sogno universalistico di Carlo V, il ruolo di Mercurino di Gattinara; Lutero 
e le 95 tesi, la Germania divisa e la rivolta di Müntzer; la Svizzera di Zwingli e Calvino; l’anabattismo; lo 
Scisma anglicano e la Chiesa presbiteriana in Scozia 
La Controriforma= il Concilio di Trento, l’indice dei Libri proibiti e la caccia alle streghe, la 
rigenerazione della chiesa. Dalle guerre d’Italia alla Pace di Cateau-Cambrésis 
Lettura di brani dal testo storiografico di HubertJedin, Riforma cattolica o Controriforma?e dal romanzo di 
Luther Blisset. 
L’Europa nella seconda metà del Cinquecento= Filippo II, la nascita delle Province Unite, 
l’Inghilterra di Elisabetta I ; Francia: dalla notte di San Bartolomeo alla guerra dei tre Enrichi, l’Editto di 
Nantes. 
 
Tempi: 1^ quadrimestre dal modulo 1 al modulo 2, dal modulo 3 al modulo 4. 
Strumenti: libro di testo, materiale didattico fornito costantemente dalla docente, mediante registro 
elettronico, LIM. 
Modalità di insegnamento: Alla classica modalità delle lezioni frontali sarà costantemente affiancata la 
modalità della lezione dialogica, in linea con un’idea di didattica sia trasmissiva sia trasformativa. La 
discussione in classe, di continuo sollecitata, occorrerà al sorgere di una riflessione esperenziale, in cui l’alunno 
diventa costruttore attivo di conoscenza.Ci si avvarrà anche di proficui momenti diflippedclassroom. 
Tipologie di verifica:Le verifiche in itinere saranno realizzate prevalentemente in forma dialogica (per 
far emergere eventuali nodi problematici e per riorientare la modalità di insegnamento). Alla fine dei 
moduli saranno proposte alternativamente la classica quanto intramontabile interrogazione e la verifica 
scritta, con scopo sia formativo sia informativo. Le verifiche scritte saranno strutturate in risposte aperte, 
verranno talora somministrate analisi dei testi storiografici.Per le verifiche di allievi BES e DSA si terrà 
conto del singolo PDP, per gli allievi H si terrà conto del singolo PEI. 
 
Per gli obiettivi della disciplina e per le griglie di valutazione si rimanda al documento elaborato in seno 
al Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Istituto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

III E – SCIENZE UMANE 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

3 ORE SETTIMANALI 
 

Se faccio precedere la bellezza alla libertà credo di poter non solo scusare questo con la mia inclinazione,  
ma anche di giustificarlo attraverso principi. […]  

dacché è unicamente attraverso la bellezza che si perviene alla libertà 



Friedrich Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo 
 
Modulo 1  
Con gli occhi colmi di meraviglia: la nascita della filosofia e i filosofi della natura= le condizioni 
geopolitiche favorevoli all’emergere di quattro greci stravaganti; dibattito orientalisti-occidentalisti; differenza 
fra mito e logos; il metodo e le fonti della filosofia antica; un con-filosofare; la definizione di presocratico 
come vizio storiografico; il concetto di natura; l’arché: Talete, Anassimandro e Anassimene. Cenni sulla 
Scuola pitagorica, con particolare riferimento al concetto di bello come proporzione.  
Lettura di brani antologici tratti da G. Giannantoni (a cura di), I presocratici. Testimonianze e frammenti 
 
Modulo 2  
L’essere e il divenire= il pensiero filosofico di Eraclito e quello di Parmenide, con particolare attenzione 
alla contrapposizione strutturale fra le due opposte visioni del reale. Gli argomenti di Zenone contro il 
movimento, fra brio dialettico e intuizione matematico-scientifica.   
Lettura di brani antologici trascelti dai Frammenti eraclitei e dal Trattato sulla natura di Parmenide 
 
Modulo 3  
Dal monismo al pluralismo=  una sintesi fra divenire e immutabilità, il concetto di elemento; 
Empedocle: le quattro radici, le forze opposte, il ciclo cosmico e la gnoseologia; Anassagora, i semi, il 
nous e le sue controverse interpretazioni, la gnoseologia; l’atomismo democriteo, la gnoseologia e il 
recupero dei sensi, gli atomi e le loro proprietà, il movimento e la lucreziana freccia dell’arciere come 
teoria dell’infinità dell’universo, materialismo, meccanicismo e ateismo democriteo, l’antifinalismo di 
Democrito nella visione dantesca; l’anima e l’etica anticonformistica.  
 
Modulo 4 
Gli interpreti della complessità del reale: i sofisti= non una scuola ma un movimento, storia di un 
pregiudizio, il carattere itinerante della sofistica e il vaglio critico della tradizione, la professionalizzazione 
del sapere, il confronto critico con i predecessori, la democrazia come sfondo della sofistica e la paideia; 
Protagora e le circolari interpretazioni dell’homo mensura, il relativismo gnoseologico ed etico, il criterio 
debole dell’utilità pubblica e privata, il rischio della propaganda, storia come progresso, politica come 
tecnica delle tecniche, il mito di Prometeo, l’agnosticismo religioso, il rispetto delle leggi come condizione 
di umanità;  Gorgia e l’impensabilità e l’incomunicabilità dell’essere, scetticismo metafisico e 
gnoseologico; L’encomio di Elena e il senso tragico della vita, la rottura dell’identità fra pensiero e 
linguaggio, l’importanza della tecnica.  
Approfondimento tematico I sofisti, l’altro del filosofo?!: riflessione sulle cause dei pregiudizio nei 
confronti dei sofisti, a partire dal testo di M. Bonazzi, I sofisti. 
 
Modulo 5  
L’armonia fra il pensare e l’agire: Socrate=il rapporto con i sofisti, l’allontanamento dalle tematiche 
di tipo naturalistico, gnothiseauton, l’epimeleiatespsyches, il momento del non sapere e dell’ironia, la maieutica, 
il ti estì, il ragionamento induttivo, contenuti concettuali come anticipazione delle forme, la morale 
socratica e i suoi paradossi, le critiche di intellettualismo, formalismo e soggettivismo etico, il demone e 
la religione, la condanna a morte di Socrate, la parresia e la responsabilità dell’uomo nel linguaggio. Il 
Socrate di Patočka e la comunità degli scossi.  
 
Modulo 6 
Il non essere come essere diverso: Platone= questione platonica e dottrine non scritte; il ruolo del 
mito; l’Apologia di Socrate e i primi dialoghi, la teoria delle idee;  la dottrina dell’amore e della bellezza, La 
Repubblica come modello idealtipico e le sue caratteristiche, la gnoseologia e il mito della caverna, l’ultimo 
Platone e la sfida alla concezione eleatica dell’essere, la dialettica come ponte nella lettura di Franchini; il 
problema dell’arte; la concezione dell’uomo, la cosmologia e il demiurgo.  
Lettura di brani antologici trascelti dal Fedone e dal Simposio. 



 
 
Modulo 7  
L’essere si dice in molti modi: Aristotele=laquestione aristotelica; affinità e differenze con il pensiero 
platonico; la metafisica e la polivocità dell’essere, dal principio di non contraddizione alla sostanza, le 
quattro cause, potenza ed atto, la concezione aristotelica di Dio, la logica come strumento; la psicologia; 
cenni sulla fisica; le scienze pratiche con particolare attenzione al valore dell’amicizia; le scienze poietiche 
con particolare attenzione alla Retorica.  
Approfondimento tematico Un animale linguistico: riflessione sull’intreccio fra antropologia e 
retorica in Aristotele, a partire dal testo di Francesca Piazza, Introduzione alla Retorica di Aristotele.  
 
Modulo 8  
Le scuole ellenistiche= il contesto storico culturale dell’età ellenistica, filosofia come necessità, analogie 
e differenze fra i nuclei tematici principali dell’epicureismo, dello stoicismo, dello scetticismo e del 
cinismo 
 
Modulo 9  
Il neoplatonismo= caratteri generali del neoplatonismo, Plotino, l’Uno e i suoi caratteri, emanazione 
come necessità, le ipostasi e la materia, il ritorno all’Uno, la concezione del bello. 
 
Modulo 10 (suddetto modulo è previsto solo ed esclusivamente qualora rientrasse nei tempi) 
Il pensiero cristiano medievale= cenni sulla Patristica e sul riordino delle Sacre Scritture; cenni sulla 
Scolastica: i temi dominanti, il ruolo della libertà e della ricerca razionale dell’uomo; Anselmo d’Aosta: 
credo ut intelligam, le prove dell’esistenza di Dio, con particolare riguardo alla prova ontologica e 
all’obiezione del monaco Gaunilone, il Liber pro insipiente; le proprietà teologiche e la quidditas. 
 
Percorsi di riflessione filosofica articolati in UDA che si svolgeranno lungo l’arco dell’anno 
intero: 
Il Bello: storia del concetto edella categoria, dibattito oggettivismo-soggettivismo, dall’Antichità al 
Medioevo, a partire dal testo di W. Tatarkiewicz, Storia di sei idee 
 
Tempi: 1^quadrimestre dal modulo 1 a parte del modulo 6 (il primo Platone); 2^quadrimestre dal 
modulo 6 (l’ultimo Platone) al modulo 10 (qualora rientrasse nei tempi) 
Strumenti: libro di testo, materiale didattico fornito costantemente dalla docente, mediante registro 
elettronico, LIM. 
Modalità di insegnamento: Alla classica modalità delle lezioni frontali sarà costantemente affiancata la 
modalità della lezione dialogica, in linea con un’idea di didattica sia trasmissiva sia trasformativa. La 
discussione in classe, di continuo sollecitata, occorrerà al sorgere di una riflessione esperenziale, in cui l’alunno 
diventa costruttore attivo di conoscenza. Ci si avvarrà anche di proficui momenti diflippedclassroom. 
Tipologie di verifica:Le verifiche in itinere saranno realizzate prevalentemente in forma dialogica (per 
far emergere eventuali nodi problematici e per riorientare la modalità di insegnamento). Alla fine dei 
moduli saranno proposte alternativamente la classica quanto intramontabile interrogazione e la verifica 
scritta, con scopo sia formativo sia informativo. Le verifiche scritte saranno strutturate in risposte aperte, 
verranno somministrate talora (e in base al feedback della classe) analisi del testo, nondimeno proposti 
esercizi di creatività, come la riscrittura di testi antologici in generi letterari filosofici differenti.Per le 
verifiche di allievi DSA e BES si terrà conto del singolo PDP, per gli allievi H del singolo PEI. 
 
Per gli obiettivi della disciplina e per le griglie di valutazione si rimanda al documento elaborato in seno 
al Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Istituto. 
 
 
 



 
 


