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«Solo come fenomeni estetici 

la vita e il mondo 

sono eternamente giustificati» 

Nietzsche, La nascita della tragedia 

 

0. Il vero è l’intero.  
Hegel: i capisaldi del sistema (lo spirito infinito, critiche a Fichte, Schelling, a Jacobi e al 

Romanticismo, la dialettica e l‟elemento speculativo, sostanza come soggetto), La 

fenomenologia dello spirito, struttura complessiva e figure della Coscienza e 

dell‟Autocoscienza (con particolare riguardo alla dialettica servo-padrone e alla coscienza 

infelice); Enciclopedia delle scienze filosofiche, struttura e caratteri generali, lo Spirito 

oggettivo e i suoi momenti, la filosofia della storia, lo Spirito assoluto e i suoi tre momenti, 

con particolare riguardo a quello dell‟Arte e della sua morte. 

 Il concetto di “morte dell‟arte” come possibile prefigurazione della sua 

smaterializzazione nel Novecento: la performance artistica in M. Abramovic. 

  Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel, a partire dall‟omonimo saggio 

di Benedetto Croce. 

 

1.  Quanto meno tu sei, quanto più accumuli del tuo essere estraniato.  

Marx: critica ad Hegel, allo Stato moderno e al liberalismo, all‟economia borghese, il 

concetto di alienazione, la perdita dell‟essere per l‟avere, critica a Feuerbach, la concezione 

materialistica della storia, struttura e sovrastruttura, dialettica della storia, la critica agli 

ideologi della sinistra hegeliana, Il manifesto del partito comunista –caratteri generali-, 

analisi dei punti focali de Il capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Democrazia formale e democrazia sostanziale: l’articolo 3 della Costituzione Italiana, 

primo e secondo comma, come risposta al problema del dissidio fra un‟uguaglianza formale 

e sostanziale. 

 

• Laboratorio delle idee: lettura di brevi brani antologici trascelti da M. Fisher, Realismo 

capitalista e analisi dei punti critici del marxismo con particolare riguardo alla posizione di 

Agnes Heller (la dittatura sui bisogni). 

 

 

2. Le alternative al sistema hegeliano. 

Schopenhauer: il velo di Maya, rappresentazione e volontà; vita come pendolo tra dolore, 

piacere e noia; l‟amore come illusione; le vie di liberazione dal dolore.   

Kierkegaard: una paralizzante scheggia nelle carni, il concetto di possibilità, l‟antihegelismo 

- dal primato della ragione a quello del singolo -, gli stadi dell‟esistenza, angoscia, 

disperazione e fede 

 

3. Il positivismo e le reazioni filosofiche al positivismo 
Positivismo (caratteri generali del positivismo nelle sue due principali flessioni, sociale ed 

evoluzionistico) 

 



Nietzsche: La nascita della tragedia dallo Spirito della musica (analisi degli snodi tematici 

interni all‟opera, attraverso la lettura di alcuni passi dell‟opera stessa); la seconda inattuale e 

la riflessione sulla storia; analogie e differenze con il pensiero di Schopenhauer; fase del 

filosofare illuministica e dello Zarathustra; l‟ultimo Nietzsche, con particolare riguardo alle 

tematiche anticipatrici la topica della psiche freudiana. 

 

• L‟arte come salvaguardia di un‟inabitabile verità, a partire da P. Amato, Politica e 

tragedia, Filosofia del giovane Nietzsche.  

 

Bergson: tempo della scienza e tempo della vita; il concetto di durata; memoria, ricordo e 

percezione; lo slancio vitale; l‟importanza dell‟intuizione nell‟arte.  

 

4. La rivoluzione freudiana 
Freud: dall‟isteria alla psicoanalisi, la topica della psiche, cenni sulla teoria della sessualità e 

sulla sublimazione 

 

5. L’esistenzialismo 

Esistenzialismo come clima e come filosofia 

Sartre: l‟alienazione nelle parole, gli scritti di psicologia fenomenologica, immaginazione e 

libertà, l‟essere e il nulla, esistenzialismo e marxismo. 

 

6.  La scuola di Francoforte:  
Scuola di Francoforte (caratteri generali); Horkheimer, l‟eclissi della ragione e la nostalgia 

del totalmente Altro, Adorno-Horkheimer, la distruttiva dialettica dell‟illuminismo e il canto 

delle sirene dell‟Odissea come allegoria della perdita delle libertà; Adorno, la dialettica 

negativa, la critica all‟industria culturale, la teoria dell‟arte; il pensiero filosofico di 

Benjamin con particolare riguardo al testo L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità 

tecnica e a alla visione della storia a partire dall‟Angelus novus di Klee; il pensiero 

filosofico di Marcuse con particolare riguardo all‟opera Eros e Civiltà, in merito al 

fondamentale ruolo di liberazione assegnato all‟arte, e alla desublimazione repressiva, 

descritta ne L’uomo a una dimensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA V F  

(Liceo Linguistico) 

 

Piano di lavoro della prof.ssa Edvige P. Galbo 2020/2021 

 

 

«Dividere la vita in due parti, una da dedicare al mestiere, svolto senza amore,  

l‟altra riservata alla soddisfazione dei propri bisogni profondi,  

è abominevole quando il mestiere che si è scelto è un mestiere intellettuale.  

Amo la storia, e per questo sono lieto oggi di potervi parlare di ciò che amo» 

Fevbre, Vivre l’histoire  

 

0. La fine dell’Ottocento: La sinistra storica italiana con particolare riguardo al discorso di 

Stradella di Depretis; i governi di Crispi e la crisi di fine secolo; cenni sull‟Europa delle 

potenze nazionali, l‟affaire Dreyfus e la nascita di un quarto potere; cenni sulla seconda 

rivoluzione industriale e sulla Grande Depressione; borghesia e proletariato, la Seconda 

Internazionale; dall‟enciclica Quanta Cura alla Rerum Novarum; il fenomeno 

dell‟Imperialismo. 

 

1. Le contraddizioni della Belle époque: Il contesto socio-economico della Belle époque; 

taylorismo e fordismo; nascita della società di massa; i grandi mutamenti politici e sociali, 

partito dei notabili vs partiti di massa, il movimento delle suffragette; l‟Europa tra 

nazionalismi e democrazie; la crisi dei grandi imperi e i focolai di tensione internazionale. 

 

2.  L’Italia all’inizio del ‘900: le trasformazioni del paese, l‟età giolittiana, con particolare 

riguardo alle ambiguità della politica di Giolitti (“ministro della malavita” vs “uno dei più 

grandi statisti italiani”), un sarto che deve tenere conto della gobba, il colonialismo italiano, 

la crisi politica. 

 

3.  La grande guerra: cause e protagonisti; la fase aurorale, l‟Italia in guerra; la 

Strafexpedition; guerra di trincea e guerra totale; il ruolo della propaganda; il 1917; fine 

della guerra e dissoluzione degli imperi; la difficile pace dei Trattati. 

 

• L‟impossibilità restituire in immagine della guerra. Il ruolo della letteratura: lettura di 

brani del romanzo di J. Echenoz ,’14, come riflessione ad altezza d’uomo sulla trincea.  

 

4.  Dalla rivoluzione russa all’ascesa di Stalin: 1905 agli albori della rivoluzione, la 

rivoluzione del „17, Lenin e le Tesi di Aprile, la costruzione dell‟Unione Sovietica; il 

dibattito Bobbio-Salvadori sul leninismo. 

 

5.   Il dopoguerra: i problemi del dopoguerra; le opere di Dix e di Grosz come possibilità di 

restituire nel figurativo la temperie storico-culturale; il dopoguerra per gli sconfitti e per i 

vincitori, con particolare riguardo alla Repubblica di Weimar e al programma spartachista; il 

dopoguerra negli Stati Uniti; Hotel Waldorf Astoria “vuole una camera per dormire o per 

saltare?”: la crisi del 1929; il New Deal. 



 

 

6.  Fascismo, nazismo e stalinismo: dopoguerra italiano e impresa di Fiume; il biennio rosso; 

i partiti del dopoguerra e la nascita di un nuovo soggetto politico (il fascismo); la presa del 

potere dei fascisti; la costruzione di una dittatura, il peculiare ruolo svolto da Margherita 

Sarfatti per la sopravvivenza delle avanguardie artistiche. L‟ascesa al potere di Hitler, la 

costruzione dello Stato totalitario, il condizionamento delle coscienze e l‟antisemitismo; la 

politica economica e le spinte alla guerra. Il totalitarismo e Stalin, industrializzazione e 

grande terrore. Particolare attenzione all‟articolo 58 (sospetto di spionaggio come emblema 

dell‟internamento nei Gulag).  

 

• Lettura di brani antologici da H. Arendt,  Le origini del totalitarismo; M. Scurati, M. 

L’uomo del secolo; T. Todorov, Il secolo delle tenebre. 

  

• L’estetizzazione politica delle masse e la propaganda, a partire dal testo di J. Jimenez, 

Teoria dell’arte.  

 

7.  La seconda guerra mondiale: cenni sul mondo coloniale dopo la crisi del ‟29; guerra 

civile in Spagna, lo scardinamento degli equilibri fissati a Versailles; l‟offensiva tedesca, 

l‟intervento italiano; una guerra totale; Pearl Harbor e l‟intervento americano; lo sterminio 

degli ebrei, le prime sconfitte dell‟Asse; crollo del fascismo e resistenza in Italia, la fine 

della guerra. 

  

• L‟impossibilità di restituire in immagine l‟orrore della guerra: la potenza del cinema, 

visione del film Jo Jo Rabbit di Taika Waititi (2019) 

 

8.  Secondo dopoguerra e guerra fredda: secondo dopoguerra e nascita dell‟ONU; la guerra 

fredda; gli accordi di Bretton Woods e il Piano Marshall, Nato e Patto di Varsavia come 

espressioni militari del blocco occidentale e del blocco orientale; l‟atomica come soggetto 

politico; la guerra di Corea.  

 

9.  Destalinizzazione e repressione: la fase del disgelo, la repressione dei dissidenti con 

particolare riguardo alla Primavera di Praga e all‟importanza del samizdat; crisi di Cuba 

come caso emblematico; cenni sulla fine della guerra fredda, con esclusivo riferimento al 

caso praghese. 

 

• La primavera di Praga. Filosofia e letteratura; percorso di lettura di brani estratti da M. 

Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere; J. Echenoz, Correre; Patočka J., Socrate. 

 

10. L’Italia dalla prima repubblica all’assassinio di Aldo Moro: la ricostruzione e 

l‟assemblea costituente; cenni sugli anni del centrismo e dei governi di centrosinistra; cenni 

sul sessantotto italiano; il compromesso storico; l‟assassinio di Aldo Moro con particolare 

attenzione alla recente ricostruzione di M. Damilano in Un atomo di verità e a quella 

cinematografica del film Buongiorno notte di Marco Bellocchio (2003);  gli anni di piombo 

in Italia, a partire da R. Loy, Gli anni fra cane e lupo. 

 



IV E - Liceo delle Scienze Umane  
Filosofia 

Piano di lavoro della prof.ssa Edvige P. Galbo 
 

   
0. 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 a priori e a posteriori dell’esistenza di Dio, con 
particolare riguardo alla prova ontologica e all’obiezione del monaco Gaunilone nel Liber pro 
insipiente; le proprietà teologiche e la quidditas.   
 
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.  
Cusano: la dotta ignoranza come fondamento della conoscenza, i gradi della conoscenza, la 
coincidentia oppositorum; 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, 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, il contrasto bilanciato 
fra le forze (v. Esposito, Pensiero Vivente), virtù e fortuna, sollecitazioni gramsciane sul moderno 
Principe come organismo (v. Gramsci, Quaderni dal Carcere)  
Giordano Bruno: la tesi della doppia verità averroista come possibile orizzonte di senso della 
concezione teologica di Bruno; una religione della natura, Dio come mens super omnia e mens insita 
omnibus, 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. Ascolto del brano di Caparezza, Io sono il tuo sogno eretico  
 
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 fra oggettivismo e determinismo,  
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 nel De 
rivolutionibus… di Copernico, il ruolo fondamentale giocato da 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; lo 



scambio Galileo-Bellarmino; “novissimi et come inauditi”: il giallo storico dell’ammonizione, il 
processo e l’abiura.  
 
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, Arnauld e Hobbes; 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.  
*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.  
*Sollecitazioni sulle arti figurative e sulla danza come emblemi della compenetrazione fra sensi e 
intelletto: attività laboratoriale di classe (riflessioni su Pina Baush e Franz Marc)  
*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, storia-una 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.  
 
4. Fra finalismo e meccanicismo=  
Leibniz: verità di ragione e di fatto, il principio di ragion sufficiente, la sostanza individuale e la 
forza, la monade, il concetto di piega (v. Deleuze, La piega. Leibniz e il barocco), il principio di 
identità degli indiscernibili, l’attività rappresentativa della monade, l’armonia prestabilita, 
l’innatismo, la teodicea e il problema del male. 
 
5. Beffarsi della filosofia equivale a filosofare=  
Pascal: 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 in relazione all’opera di Georges de La 
Tour. 
 
6. 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 le sue caratteristiche, il potere aggregante della paura nel sistema 
hobbesiano in senso biopolitico, a partire da R. Esposito, Communitas e Id., Terza persona  
Locke: il modello politico liberale; religione e tolleranza.  
Rousseau: dal Discorso sulla scienza e le arti al Discorso sull’origine della diseguaglianza, il contratto 
sociale, volontà generale, la sovranità e i suoi attributi.  
 
7. 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.  
Kant: 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 loro limiti secondo 
Debray e il gallerista Castelli, l’universalità del giudizio di gusto, il libero gioco fra immaginazione 
e intelletto, la deduzione dei giudizi estetici puri, la rivoluzione copernicana estetica, la comunità di 
senso alla luce della riflessione etica arendtiana, il sublime, il finalismo come bisogno connaturato 
all’uomo, l’estetica come dimensione fondativa dell’uomo a partire da P. Montani, Bioestetica.  
 
8. Introduzione all’Idealismo= Il Romanticismo, caratteri generali con particolare riguardo al 
concetto d Streben; il dibattito sul criticismo: Reinhold e Maimon; Fichte: dai Fondamenti alla 
Dottrina della Scienza, il primato dell’etica, la missione del dotto e cenni sul pensiero politico; 
Schelling: la filosofia dell’identità; l’arte come disvelamento della verità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storia - IV EH  

(Liceo delle Scienze Umane-LES) 

 

Piano di lavoro della prof.ssa Edvige P. Galbo 2020 -2021 

 

«Il vero è l’intero.  

Ma l’intero è soltanto l’essenza che si compie mediante il suo sviluppo»  

Hegel, Prefazione a La fenomenologia dello Spirito  

 

0. L’Europa dalla seconda metà del ‘500 alla prima del ‘600=  

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. La Francia di Richelieu, con particolare riguardo al progetto assolutistico e al 

pensiero di Jean Bodin; la debolezza della Spagna e i favoriti; cenni sulla 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. 

  

1. Scenario e guerre del primo Settecento=  

Rivoluzione demografica e nascita dell‟economia-mondo à la Braudel; 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.  

 

2. 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).  

*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.  

 

3. Tre grandi rivoluzioni  

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. La rivoluzione americana: condizioni 

economiche e sociali delle colonie inglesi, i primi attriti con la madrepatria e il valore 



simbolico della protesta contro lo Stamp Act, 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.  

 

*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.  

 

4. 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.  

 

5. 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 (stralci antologici dal romanzo Castelli di Rabbia di Baricco); 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.  

 

6. 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: i governi 

della Destra Storica e la Breccia di Porta Pia. Cenni sull‟Europa delle grandi potenze 

nazionali.  

*Il Risorgimento come problema: dibattito storiografico sul Risorgimento, a partire dalle 

contrapposte posizioni di Gramsci e Romeo 
 
 
 
 
 



V E (Liceo delle scienze umane) – Filosofia 

2020-2021 

 

Piano di lavoro della prof.ssa Edvige P. Galbo 

 

«Solo come fenomeni estetici 

la vita e il mondo 

sono eternamente giustificati» 

Nietzsche, La nascita della tragedia 

 

7. Il vero è l’intero.  
Hegel: i capisaldi del sistema (lo spirito infinito, critiche a Fichte, Schelling, a Jacobi e al 

Romanticismo, la dialettica e l‟elemento speculativo, sostanza come soggetto), La 

fenomenologia dello spirito, struttura complessiva e figure della Coscienza e 

dell‟Autocoscienza (con particolare riguardo alla dialettica servo-padrone e alla coscienza 

infelice); Enciclopedia delle scienze filosofiche, struttura e caratteri generali, lo Spirito 

oggettivo e i suoi momenti, la filosofia della storia, lo Spirito assoluto e i suoi tre momenti, 

con particolare riguardo a quello dell‟Arte e della sua morte. 

 Il concetto di “morte dell‟arte” come possibile prefigurazione della sua 

smaterializzazione nel Novecento: la performance artistica in M. Abramovic. 

  Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel, a partire dall‟omonimo saggio 

di Benedetto Croce. 

 

8.  Quanto meno tu sei, quanto più accumuli del tuo essere estraniato.  

Marx: critica ad Hegel, allo Stato moderno e al liberalismo, all‟economia borghese, il 

concetto di alienazione, la perdita dell‟essere per l‟avere, critica a Feuerbach, la concezione 

materialistica della storia, struttura e sovrastruttura, dialettica della storia, la critica agli 

ideologi della sinistra hegeliana, Il manifesto del partito comunista –caratteri generali-, 

analisi dei punti focali de Il capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Democrazia formale e democrazia sostanziale: l’articolo 3 della Costituzione Italiana, 

primo e secondo comma, come risposta al problema del dissidio fra un‟uguaglianza formale 

e sostanziale. 

 

• Laboratorio delle idee: lettura di brevi brani antologici trascelti da M. Fisher, Realismo 

capitalista e analisi dei punti critici del marxismo con particolare riguardo alla posizione di 

Agnes Heller (la dittatura sui bisogni). 

 

 

9. Le alternative al sistema hegeliano. 

Schopenhauer: il velo di Maya, rappresentazione e volontà; vita come pendolo tra dolore, 

piacere e noia; l‟amore come illusione; le vie di liberazione dal dolore.   

Kierkegaard: una paralizzante scheggia nelle carni, il concetto di possibilità, l‟antihegelismo 

- dal primato della ragione a quello del singolo -, gli stadi dell‟esistenza, angoscia, 

disperazione e fede 

 

10. Il positivismo e le reazioni filosofiche al positivismo 
Positivismo (caratteri generali del positivismo nelle sue due principali flessioni, sociale ed 

evoluzionistico) 

 



Nietzsche: La nascita della tragedia dallo Spirito della musica (analisi degli snodi tematici 

interni all‟opera, attraverso la lettura di alcuni passi dell‟opera stessa); la seconda inattuale e 

la riflessione sulla storia; analogie e differenze con il pensiero di Schopenhauer; fase del 

filosofare illuministica e dello Zarathustra; l‟ultimo Nietzsche, con particolare riguardo alle 

tematiche anticipatrici la topica della psiche freudiana. 

 

• L‟arte come salvaguardia di un‟inabitabile verità, a partire da P. Amato, Politica e 

tragedia, Filosofia del giovane Nietzsche.  

 

Bergson: tempo della scienza e tempo della vita; il concetto di durata; memoria, ricordo e 

percezione; lo slancio vitale; l‟importanza dell‟intuizione nell‟arte.  

 

11. La rivoluzione freudiana 
Freud: dall‟isteria alla psicoanalisi, la topica della psiche, cenni sulla teoria della sessualità e 

sulla sublimazione 

 

12. L’esistenzialismo 

Esistenzialismo come clima e come filosofia 

Sartre: l‟alienazione nelle parole, gli scritti di psicologia fenomenologica, immaginazione e 

libertà, l‟essere e il nulla, esistenzialismo e marxismo. 

 

13.  La scuola di Francoforte:  
Scuola di Francoforte (caratteri generali); Horkheimer, l‟eclissi della ragione e la nostalgia 

del totalmente Altro, Adorno-Horkheimer, la distruttiva dialettica dell‟illuminismo e il canto 

delle sirene dell‟Odissea come allegoria della perdita delle libertà; Adorno, la dialettica 

negativa, la critica all‟industria culturale, la teoria dell‟arte; il pensiero filosofico di 

Benjamin con particolare riguardo al testo L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità 

tecnica e a alla visione della storia a partire dall‟Angelus novus di Klee; il pensiero 

filosofico di Marcuse con particolare riguardo all‟opera Eros e Civiltà, in merito al 

fondamentale ruolo di liberazione assegnato all‟arte, e alla desublimazione repressiva, 

descritta ne L’uomo a una dimensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA V EH  

(Liceo delle Scienze Umane - LES) 

 

Piano di lavoro della prof.ssa Edvige P. Galbo 2020/2021 

 

 

«Dividere la vita in due parti, una da dedicare al mestiere, svolto senza amore,  

l‟altra riservata alla soddisfazione dei propri bisogni profondi,  

è abominevole quando il mestiere che si è scelto è un mestiere intellettuale.  

Amo la storia, e per questo sono lieto oggi di potervi parlare di ciò che amo» 

Fevbre, Vivre l’histoire  

 

11. La fine dell’Ottocento: La sinistra storica italiana con particolare riguardo al discorso di 

Stradella di Depretis; i governi di Crispi e la crisi di fine secolo; cenni sull‟Europa delle 

potenze nazionali, l‟affaire Dreyfus e la nascita di un quarto potere; cenni sulla seconda 

rivoluzione industriale e sulla Grande Depressione; borghesia e proletariato, la Seconda 

Internazionale; dall‟enciclica Quanta Cura alla Rerum Novarum; il fenomeno 

dell‟Imperialismo. 

 

12. Le contraddizioni della Belle époque: Il contesto socio-economico della Belle époque; 

taylorismo e fordismo; nascita della società di massa; i grandi mutamenti politici e sociali, 

partito dei notabili vs partiti di massa, il movimento delle suffragette; l‟Europa tra 

nazionalismi e democrazie; la crisi dei grandi imperi e i focolai di tensione internazionale. 

 

13.  L’Italia all’inizio del ‘900: le trasformazioni del paese, l‟età giolittiana, con particolare 

riguardo alle ambiguità della politica di Giolitti (“ministro della malavita” vs “uno dei più 

grandi statisti italiani”), un sarto che deve tenere conto della gobba, il colonialismo italiano, 

la crisi politica. 

 

14.  La grande guerra: cause e protagonisti; la fase aurorale, l‟Italia in guerra; la 

Strafexpedition; guerra di trincea e guerra totale; il ruolo della propaganda; il 1917; fine 

della guerra e dissoluzione degli imperi; la difficile pace dei Trattati. 

 

• L‟impossibilità restituire in immagine della guerra. Il ruolo della letteratura: lettura di 

brani del romanzo di J. Echenoz ,’14, come riflessione ad altezza d’uomo sulla trincea.  

 

15.  Dalla rivoluzione russa all’ascesa di Stalin: 1905 agli albori della rivoluzione, la 

rivoluzione del „17, Lenin e le Tesi di Aprile, la costruzione dell‟Unione Sovietica; il 

dibattito Bobbio-Salvadori sul leninismo. 

 

16.   Il dopoguerra: i problemi del dopoguerra; le opere di Dix e di Grosz come possibilità di 

restituire nel figurativo la temperie storico-culturale; il dopoguerra per gli sconfitti e per i 

vincitori, con particolare riguardo alla Repubblica di Weimar e al programma spartachista; il 

dopoguerra negli Stati Uniti; Hotel Waldorf Astoria “vuole una camera per dormire o per 

saltare?”: la crisi del 1929; il New Deal. 



 

 

17.  Fascismo, nazismo e stalinismo: dopoguerra italiano e impresa di Fiume; il biennio rosso; 

i partiti del dopoguerra e la nascita di un nuovo soggetto politico (il fascismo); la presa del 

potere dei fascisti; la costruzione di una dittatura, il peculiare ruolo svolto da Margherita 

Sarfatti per la sopravvivenza delle avanguardie artistiche. L‟ascesa al potere di Hitler, la 

costruzione dello Stato totalitario, il condizionamento delle coscienze e l‟antisemitismo; la 

politica economica e le spinte alla guerra. Il totalitarismo e Stalin, industrializzazione e 

grande terrore. Particolare attenzione all‟articolo 58 (sospetto di spionaggio come emblema 

dell‟internamento nei Gulag).  

 

• Lettura di brani antologici da H. Arendt,  Le origini del totalitarismo; M. Scurati, M. 

L’uomo del secolo; T. Todorov, Il secolo delle tenebre. 

  

• L’estetizzazione politica delle masse e la propaganda, a partire dal testo di J. Jimenez, 

Teoria dell’arte.  

 

18.  La seconda guerra mondiale: cenni sul mondo coloniale dopo la crisi del ‟29; guerra 

civile in Spagna, lo scardinamento degli equilibri fissati a Versailles; l‟offensiva tedesca, 

l‟intervento italiano; una guerra totale; Pearl Harbor e l‟intervento americano; lo sterminio 

degli ebrei, le prime sconfitte dell‟Asse; crollo del fascismo e resistenza in Italia, la fine 

della guerra. 

  

• L‟impossibilità di restituire in immagine l‟orrore della guerra: la potenza del cinema, 

visione del film Jo Jo Rabbit di Taika Waititi (2019) 

 

19.  Secondo dopoguerra e guerra fredda: secondo dopoguerra e nascita dell‟ONU; la guerra 

fredda; gli accordi di Bretton Woods e il Piano Marshall, Nato e Patto di Varsavia come 

espressioni militari del blocco occidentale e del blocco orientale; l‟atomica come soggetto 

politico; la guerra di Corea.  

 

20.  Destalinizzazione e repressione: la fase del disgelo, la repressione dei dissidenti con 

particolare riguardo alla Primavera di Praga e all‟importanza del samizdat; crisi di Cuba 

come caso emblematico; cenni sulla fine della guerra fredda, con esclusivo riferimento al 

caso praghese. 

 

• La primavera di Praga. Filosofia e letteratura; percorso di lettura di brani estratti da M. 

Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere; J. Echenoz, Correre; Patočka J., Socrate. 

 

21. L’Italia dalla prima repubblica all’assassinio di Aldo Moro: la ricostruzione e 

l‟assemblea costituente; cenni sugli anni del centrismo e dei governi di centrosinistra; cenni 

sul sessantotto italiano; il compromesso storico; l‟assassinio di Aldo Moro con particolare 

attenzione alla recente ricostruzione di M. Damilano in Un atomo di verità e a quella 

cinematografica del film Buongiorno notte di Marco Bellocchio (2003);  gli anni di piombo 

in Italia, a partire da R. Loy, Gli anni fra cane e lupo. 

 



 
IV D - Liceo delle Scienze Umane  

Filosofia 
Piano di lavoro della prof.ssa Edvige P. Galbo 

 

   
0. 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 a priori e a posteriori dell’esistenza di Dio, con 
particolare riguardo alla prova ontologica e all’obiezione del monaco Gaunilone nel Liber pro 
insipiente; le proprietà teologiche e la quidditas.   
 
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.  
Cusano: la dotta ignoranza come fondamento della conoscenza, i gradi della conoscenza, la 
coincidentia oppositorum; 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, 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, il contrasto bilanciato 
fra le forze (v. Esposito, Pensiero Vivente), virtù e fortuna, sollecitazioni gramsciane sul moderno 
Principe come organismo (v. Gramsci, Quaderni dal Carcere)  
Giordano Bruno: la tesi della doppia verità averroista come possibile orizzonte di senso della 
concezione teologica di Bruno; una religione della natura, Dio come mens super omnia e mens insita 
omnibus, 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. Ascolto del brano di Caparezza, Io sono il tuo sogno eretico  
 
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 fra oggettivismo e determinismo,  
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 nel De 
rivolutionibus… di Copernico, il ruolo fondamentale giocato da 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; lo 
scambio Galileo-Bellarmino; “novissimi et come inauditi”: il giallo storico dell’ammonizione, il 
processo e l’abiura.  
 
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, Arnauld e Hobbes; 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.  
*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.  
*Sollecitazioni sulle arti figurative e sulla danza come emblemi della compenetrazione fra sensi e 
intelletto: attività laboratoriale di classe (riflessioni su Pina Baush e Franz Marc)  
*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, storia-una 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.  
 
4. Fra finalismo e meccanicismo=  
Leibniz: verità di ragione e di fatto, il principio di ragion sufficiente, la sostanza individuale e la 
forza, la monade, il concetto di piega (v. Deleuze, La piega. Leibniz e il barocco), il principio di 
identità degli indiscernibili, l’attività rappresentativa della monade, l’armonia prestabilita, 
l’innatismo, la teodicea e il problema del male. 
 
5. Beffarsi della filosofia equivale a filosofare=  
Pascal: 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 in relazione all’opera di Georges de La 
Tour. 
 
6. 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 le sue caratteristiche, il potere aggregante della paura nel sistema 
hobbesiano in senso biopolitico, a partire da R. Esposito, Communitas e Id., Terza persona  
Locke: il modello politico liberale; religione e tolleranza.  
Rousseau: dal Discorso sulla scienza e le arti al Discorso sull’origine della diseguaglianza, il contratto 
sociale, volontà generale, la sovranità e i suoi attributi.  
 
7. 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.  
Kant: 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 loro limiti secondo 
Debray e il gallerista Castelli, l’universalità del giudizio di gusto, il libero gioco fra immaginazione 
e intelletto, la deduzione dei giudizi estetici puri, la rivoluzione copernicana estetica, la comunità di 
senso alla luce della riflessione etica arendtiana, il sublime, il finalismo come bisogno connaturato 
all’uomo, l’estetica come dimensione fondativa dell’uomo a partire da P. Montani, Bioestetica.  
 
8. Introduzione all’Idealismo= Il Romanticismo, caratteri generali con particolare riguardo al 
concetto d Streben; il dibattito sul criticismo: Reinhold e Maimon; Fichte: dai Fondamenti alla 
Dottrina della Scienza, il primato dell’etica, la missione del dotto e cenni sul pensiero politico; 
Schelling: la filosofia dell’identità; l’arte come disvelamento della verità. 

 

 


