
CONTRATTO FORMATIVO DI FILOSOFIA A.S. 2019/2020 

DOCENTE: MAURIZIO POGGIO 

Classe III EH  LICEO ISSEL    INDIRIZZO: ECONOMICO SOCIALE 

 

MODULI ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE: DUE 

 

LIBRI DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, L'ideale e il reale, Corso di storia della 

filosofia. Vol. I, Dalle origini alla Scolastica, Paravia 

Contenuti: 

1) Filosofia delle origini (settembre - ottobre) 

La scuola ionica: Talete, Anassimandro e Anassimene. L'indagine razionale della natura e del 

principio. 

Pitagora, la scuola pitagorica: la metafisica del numero.  

Eraclito: il tema del divenire cosmico. 

Parmenide e la scuola eleatica: l'indagine razionalista dell'essere, caratteri dell'essere, 

contrapposizione doxa - aletheia. 

Fisici pluralisti: spiegazione della realtà del divenire e della pluralità degli elementi originari. 

Empedocle e le quattro radici. Anassagora e le omeomerie. Democrito e l'atomismo. 

2) La sofistica (ottobre - novembre) 

Protagora: abbandono dell'indagine della natura. Relativismo, fenomenismo e umanismo. 

Gorgia: scetticismo e nichilismo filosofico. 

3) Socrate (novembre) 

Problema degli scritti e ricostruzione della sua figura, il "conosci te stesso" e l'ironia, la maieutica, il 

tema della virtù e il rapporto con il "demone", il processo induttivo e il concetto, il processo e la 

morte. 

4) Platone (dicembre - gennaio) 

Il rapporto con Socrate, l'uso del dialogo, polemica con i sofisti. 

 Teoria delle idee e il dualismo ontologico, teoria innatista della conoscenza. 

 L'Eros e il bello. 

 La Repubblica e la speculazione sulla giustizia e sullo stato. 



Dialettica e "parmenicidio".  

La teoria cosmogonica del mito del demiurgo. 

4) Aristotele (febbraio - marzo) 

Il progetto sistematico. 

 La filosofia prima, la teoria della sostanza e le sue determinazioni, sostanza come causa del 

divenire, potenza e atto, la sostanza immobile.  

Fisica: il movimento locale, teoria dei luoghi naturali, l'organizzazione del cosmo. 

Etica: virtù, bene sommo e felicità. 

Logica: logica del concetto, del giudizio e del ragionamento. Sillogismo e problema delle premesse. 

5) Filosofie ellenistiche (marzo - aprile) 

Epicuro: l'etica e la ricerca dell'assenza del turbamento, la fisica, il "vivi nascosto". 

Stoicismo: la fisica, l'etica del dovere, cosmopolitismo. 

6) Neoplatonismo (maggio) 

Plotino: la filosofia dell'Uno, le ipostasi, la coscienza e il ritorno all'Uno. 

7) Il pensiero cristiano e la patristica (maggio - giugno) 

Caratteri della Patristica, il problema del rapporto con la tradizione filosofica greca. 

Agostino: il rapporto dell'uomo con Dio, il rapporto ragione - fede, la creazione e il tempo, la 

teodicea. 

  



CONTRATTO FORMATIVO DI FILOSOFIA A.S. 2019/2020 

DOCENTE: MAURIZIO POGGIO 

Classe IV EH  LICEO ISSEL    INDIRIZZO: ECONOMICO-SOCIALE 

 

MODULI ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE: DUE 

 

LIBRI DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, L'ideale e il reale, Corso di storia della 

filosofia. Vol. II, Dall'Umanesimo a Hegel, Paravia 

1) Il pensiero cristiano e la patristica (settembre - ottobre) 

Caratteri della Patristica, il problema del rapporto con la tradizione filosofica greca. 

Agostino: il rapporto dell'uomo con Dio, il rapporto ragione - fede, la creazione e il tempo, la 

teodicea. 

2) La filosofia della Scolastica (ottobre) 

Anselmo: l'argomento ontologico sul tema dell'esistenza di Dio. 

Tommaso: il rapporto ragione-fede, essenza ed esistenza, l'analogicità dell'essere e i trascendentali, 

le prove a posteriori dell'esistenza di Dio. 

La disputa sugli universali: le posizioni del realismo e del nominalismo. 

3) La teorizzazione moderna dello Stato. (ottobre - novembre) 

Giusnaturalismo e contrattualismo, caratteri generali. 

Hobbes, condizione presociale e diritto di natura, la guerra, la ragione e la nascita dello Stato, 

l'assolutismo e il Leviatano. 

Locke: il diritto naturale, Stato e libertà, il tema della tolleranza, l'autonomia Stato-Chiesa. 

Rousseau: l'origine della disuguaglianza, l'uomo e la natura, la società civile e lo stato "iniquo". 

Contratto sociale, sovranità e governo, la libertà. 

4) Naturalismo rinascimentale (novembre) 

Giordano Bruno, l'ermetismo, la religione della natura e il pensiero magico, l'universo infinito, 

l'etica "eroica". 

5) La rivoluzione scientifica (dicembre) 

Galilei: la lotta per l'autonomia della scienza rispetto alla Chiesa e alla tradizione aristotelica, il 

metodo della scienza, sensate esperienze e necessarie dimostrazioni, induzione-deduzione, 

l'esperimento, presupposti e giustificazioni filosofiche del metodo. 



Bacone: "sapere è potere", la Nuova Atlantide, i pregiudizi della mente, il metodo induttivo e la 

teoria della forma. 

6) Il razionalismo moderno (gennaio - febbraio) 

Cartesio: il metodo e le sue regole, il dubbio e il cogito, Dio come garante dell'evidenza, la 

possibilità dell'errore. Il dualismo cartesiano, lo statuto delle discipline scientifiche e la morale 

provvisoria. 

Pascal: il rapporto con la ragione cartesiana, il divertissment, spirito di geometria e spirito di 

finezza, la condizione umana, la scommessa su Dio, il rapporto ragione - fede.  

7) L'empirismo (marzo) 

Locke: il rapporto ragione - esperienza, idee semplici e idee complesse, le forme di conoscenza, il 

carattere relativo della conoscenza umana. 

Hume: impressioni e idee, il principio di associazione, relazioni tra idee e dati di fatto, critica della 

causalità, credenza nell'io e nel mondo esterno. 

8) Illuminismo (aprile) 

Caratteri generali, il rapporto con la società e la religione 

9) Kant e il criticismo (fine aprile/maggio- giugno) 

Critica della ragion pura: problema generale, i giudizi sintetici a priori, fenomeno e noumeno, la 

rivoluzione copernicana, il concetto di trascendentale, la teoria dello spazio e del tempo, le 

categorie e lo schematismo trascendentale, la metafisica e le sue tre idee, la funzione regolativa 

delle idee. 

Critica della ragion pratica:  caratteri della legge morale, massime e imperativi, rivoluzione 

copernicana della morale, teoria dei postulati pratici, fanatismo e santità. 

Critica del Giudizio: l'analisi del bello e i caratteri del giudizio estetico,  analisi del sublime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATTO FORMATIVO DI STORIA A.S. 2019/2020 

DOCENTE: MAURIZIO POGGIO 

CLASSE: VD LICEO ISSEL    INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 

 

MODULI ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE: DUE 

LIBRI DI TESTO: Castronovo, V.,Impronta storica. Vol. III. Il Novecento e il Duemila, La 

Nuova Italia. 

 

 

1) La Grande Guerra (settembre) 

Da crisi locale a conflitto generale, guerra di posizione e guerra di movimento, l'Italia dalla 

neutralità, gli orrori dell'"officina della guerra" e la stasi del 1915-16, economia e società, le svolte 

del 1917, epilogo del conflitto, i trattati di pace. 

2) La Rivoluzione russa (settembre - ottobre) 

Il Febbraio e l'Ottobre, caratteri della rivoluzione bolscevica, nascita dell'URSS, ripercussioni in 

Europa, da Lenin all'ascesa di Stalin. 

3) Il primo dopoguerra in Europa (ottobre) 

I complessi problemi dell'economia e della società all'uscita del conflitto, la repubblica di Weimar 

tra novità e crisi. 

4) Dalla crisi del sistema liberale al regime fascista di Mussolini (novembre) 

Vittoria mutilata, "biennio rosso", il fascismo da movimento a partito, il governo di gabinetto, 

fascistizzazione dello stato, antifascismo e repressione, l'organizzazione del regime. 

5) Totalitarismi e democrazie tra le due guerre (novembre - dicembre) 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: crisi del'29 negli USA e nel mondo, il crollo della 

repubblica di Weimar. 

Totalitarismi: comunismo sovietico, fascismo e nazismo negli anni Trenta.  

 

6) La Seconda guerra mondiale (gennaio) 

Gli ultimi anni di pace, la prima fase del conflitto (1939-42), seconda fase del conflitto (1943-45). 

Shoah e Resistenza. 

 

7)La Guerra fredda (febbraio) 

Natura del confronto tra USA e URSS, affermazione comunista in Cina,  modelli politici e culturali 

a confronto, crisi locali. 

 



8) L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico (febbraio - marzo) 

Dal 1943 alla fine del conflitto, nascita della Repubblica, Costituzione, gli anni del centrismo, il 

centro-sinistra, il miracolo economico e i cambiamenti della società. 

 

9) Decolonizzazione, Terzo mondo e sottosviluppo (marzo - aprile) 

Decolonizzazione in Asia e Africa, il Medio Oriente, neocolonialismo.  Dalla coesistenza pacifica 

agli anni Settanta: gli anni della coesistenza pacifica, le crisi in America Latina, Cecoslovacchia e 

Vietnam, la Cina di Mao. 

 

10) Crollo del comunismo e fine del bipolarismo (aprile - maggio) 

Crisi e crollo del comunismo in Europa orientale, fine dell'URSS, il nuovo ordine mondiale, 

economia e società del secondo novecento. Il percorso dell'Unione europea. 

 

11) L'Italia dagli "anni di piombo" a oggi (maggio -giugno) 

La stagione del terrorismo, crisi economica, gli anni Ottanta e la fine della Prima Repubblica. 
  



CONTRATTO FORMATIVO DI FILOSOFIA A.S. 2019/2020 

DOCENTE: MAURIZIO POGGIO 

CLASSE: VE LICEO ISSEL    INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 

 

MODULI ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE: TRE 

LIBRI DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, L'ideale e il reale, Corso di storia della 

filosofia. Vol. III, Da Schopenhauer agli sviluppi più recenti, Paravia 

 

1) Sinistra hegeliana. Dall'idealismo al materialismo (settembre - ottobre) 

Feuerbach: rottura definitiva con l'idealismo e nuova visione dell'uomo, natura e critica della cultura 

antropocentrica, critica del Cristianesimo. 

Marx: le origine del pensiero marxista e il confronto con Hegel, le opere giovanili, il Manifesto del 

Partito Comunista, i teoremi dell'emancipazione umana: Il Capitale. 

La critica alla filosofia come sistema, il filone irrazionalista (ottobre - novembre) 

Kierkegaard: filosofia dell'esistenza, l'esistenza come possibilità e scelta, angoscia, disperazione e 

fede,  i tre modelli dell'esistenza, le maschere, vita estetica, vita etica e vita religiosa.  

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione, il velo di Maya, il mondo come volontà, la volontà 

di vivere e le sue caratteristiche, la realtà noumenica del corpo, il pessimismo e la concezione 

negativa del piacere, le vie di liberazione dal dolore, "noluntas" e nirvana 

Nietzsche, vita e filosofia, "La nascita della tragedia", apollineo e dionisiaco, filosofia del mattino, 

metodo genealogico, "La gaia scienza", l'uomo folle e la morte di Dio, filosofia del meriggio, "Così 

parlò Zarathustra", l'ubermensch, eterno ritorno dell'uguale  e volontà di potenza, Genealogia della 

morale e trasvalutazione dei valori, nichilismo passivo e attivo, prospettivismo. 

Filosofie positive (dicembre) 

Comte, il sapere positivo, fecondità del sapere e verificazione, rapporti con il pensiero moderno e 

illuminista, legge dei tre stadi, giudizio sulla scienza e l'idea della ragione. 

 

Lo sviluppo della psicanalisi (dicembre) 

Freud, studi sull'isteria, la scoperta dell'inconscio, sogno e suoi meccanismi, la prima topica e la 

struttura libidica, psicopatologia della vita quotidiana, teoria della sessualità, la sessualità infantile e 

i complessi, la seconda topica, teoria della società e della religione. 

 



Tra esistenzialismo e pensiero dell'Essere (gennaio - febbraio) 

Heidegger, Essere e tempo, analitica esistenziale, visione ambientale preveggente e utilizzabili, 

Esser-ci, Essere-nel-mondo, l'Esserci come progetto, cura e trascendenza. Esistenza autentica e 

inautentica, il rapporto con la morte e il nulla. 

Sartre: la libertà del nulla, la situazione e il rapporto con l'Altro, esistenza e destino, critica della 

ragione dialettica. 

Filosofia della scienza (marzo) 

Neopositivismo: il Circolo di Vienna, principio di verificazione, il principio dei protocolli, criteri 

della controllabilità. 

Popper: falsificazionismo e problema dell'induzione, congetture e confutazioni, metodo scientifico, 

società aperta, teoria dei tre mondi. 

Kuhn: la teoria delle rivoluzioni scientifiche e il concetto di paradigma 

Feyerabend: anarchismo metodologico. 

Le categorie politiche e l'etica della responsabilità (marzo -aprile) 

Arendt: vita activa, la "politeia perduta" e la "banalità del male"  

Jonas: il principio responsabilità, l'attenzione verso la civiltà tecnologica e le generazioni future. 

Foucault (maggio) 

Malattia mentale come modalità di esistenza e storia della follia, la riflessione sul corpo e la 

disciplina, sapere - norma, devianza - resistenza, riflessione sul potere e sull'uomo come soggetto 

morale e cittadino 

L'ermeneutica novecentesca (maggio - giugno) 

Gadamer: comprensione come struttura dell'esistenza, teoria dell'esperienza ermeneutica, 

rivalutazione della tradizione e il problema della distanza storica, interpretazione come fusione 

degli orizzonti. 

  



CONTRATTO FORMATIVO DI STORIA A.S. 2019/2020 

DOCENTE: MAURIZIO POGGIO 

CLASSE: VE LICEO ISSEL    INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 

 

MODULI ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE: DUE 

LIBRI DI TESTO: Castronovo, V.,Impronta storica. Vol. III. Il Novecento e il Duemila, La 

Nuova Italia. 

 

 

1) La Grande Guerra (settembre) 

Da crisi locale a conflitto generale, guerra di posizione e guerra di movimento, l'Italia dalla 

neutralità, gli orrori dell'"officina della guerra" e la stasi del 1915-16, economia e società, le svolte 

del 1917, epilogo del conflitto, i trattati di pace. 

2) La Rivoluzione russa (settembre - ottobre) 

Il Febbraio e l'Ottobre, caratteri della rivoluzione bolscevica, nascita dell'URSS, ripercussioni in 

Europa, da Lenin all'ascesa di Stalin. 

3) Il primo dopoguerra in Europa (ottobre) 

I complessi problemi dell'economia e della società all'uscita del conflitto, la repubblica di Weimar 

tra novità e crisi. 

4) Dalla crisi del sistema liberale al regime fascista di Mussolini (novembre) 

Vittoria mutilata, "biennio rosso", il fascismo da movimento a partito, il governo di gabinetto, 

fascistizzazione dello stato, antifascismo e repressione, l'organizzazione del regime. 

5) Totalitarismi e democrazie tra le due guerre (novembre - dicembre) 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: crisi del'29 negli USA e nel mondo, il crollo della 

repubblica di Weimar. 

Totalitarismi: comunismo sovietico, fascismo e nazismo negli anni Trenta.  

 

6) La Seconda guerra mondiale (gennaio) 

Gli ultimi anni di pace, la prima fase del conflitto (1939-42), seconda fase del conflitto (1943-45). 

Shoah e Resistenza. 

 

7) La Guerra fredda (febbraio) 

Natura del confronto tra USA e URSS, affermazione comunista in Cina,  modelli politici e culturali 

a confronto, crisi locali. 

 



8) L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico (febbraio - marzo) 

Dal 1943 alla fine del conflitto, nascita della Repubblica, Costituzione, gli anni del centrismo, il 

centro-sinistra, il miracolo economico e i cambiamenti della società. 

 

9) Decolonizzazione, Terzo mondo e sottosviluppo (marzo - aprile) 

Decolonizzazione in Asia e Africa, il Medio Oriente, neocolonialismo.  Dalla coesistenza pacifica 

agli anni Settanta: gli anni della coesistenza pacifica, le crisi in America Latina, Cecoslovacchia e 

Vietnam, la Cina di Mao. 

 

10) Crollo del comunismo e fine del bipolarismo (aprile - maggio) 

Crisi e crollo del comunismo in Europa orientale, fine dell'URSS, il nuovo ordine mondiale, 

economia e società del secondo novecento. Il percorso dell'Unione europea. 

 

11) L'Italia dagli "anni di piombo" a oggi (maggio -giugno) 

La stagione del terrorismo, crisi economica, gli anni Ottanta e la fine della Prima Repubblica. 
 


