
Programma finale di 

FILOSOFIA 

A.S. 2019-2020 

 

Classe: III C 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: N. Abbagnano-G. Fornero, Percorsi di filosofia. Storia e Temi, Paravia, 2012. 

 

 

Modulo 1: L’età arcaica 
• La Grecia e la nascita della filosofia  
• I naturalisti o filosofi della physis: Talete, Anassimandro e Anassimene 
• I pitagorici e il numero come principio 
• Eraclito e il divenire 
• Parmenide e la fondazione dell’ontologia 
• Zenone e gli argomenti contro il movimento 

 
Modulo 2: Il principio come sostanza complessa  

• I fisici pluralisti:  
• Empedocle  
• Anassagora 
• Democrito 

 
Modulo 3: La svolta umanistica  

• I nuovi interrogativi della filosofia 
• Lo scenario storico e civile della democrazia antica 
• Il movimento della sofistica: Protagora e Gorgia 

 
Modulo 4: Socrate  

• La vita e la figura di Socrate 
• Il problema delle fonti, il rapporto con i sofisti e con Platone 
• Il dialogo socratico 
• La morale di Socrate 
• Il demone, l’anima e la religione 
• La morte di Socrate 

 
Modulo 5: Platone  

• La vita, le opere e le dottrine non scritte 
• I caratteri della filosofia platonica 
• La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti 
• La dottrina delle idee 
• La dottrina dell’amore e della bellezza 



• L’immortalità dell’anima e il mito di Er 
• Lo Stato e il compito del filosofo 
• Il mito della caverna 
• La dottrina dell’arte 
• Il Timeo e il mito del demiurgo 

 
Modulo 6: Aristotele  

• Il tempo storico di Aristotele, la vita e gli scritti 
• Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere 
• Critiche alla filosofia platonica 

 
LA METAFISICA 

• Il concetto di metafisica 
• La questione dell'essere (atto e potenza, sostanza e accidenti) 
• Il concetto di causa (formale, materiale, efficiente, finale) 
• La sostanza sovrasensibile e la teologia (Dio, atto puro, pensiero di pensiero, primo motore 

immobile) 
 

LA LOGICA: L'ORGANON 
• La logica come strumento della conoscenza 
• I concetti, le proposizioni, il sillogismo 
• Il problema delle premesse: induzione, deduzione, intuizione 

 
LA FISICA 

• La scienza della sostanza sensibile in divenire 
• L'ordinamento finalistico e il concetto di natura 
• Luniverso, lo spazio e il tempo 
• La psicologia e la gnoseologia  

 
L'ETICA 

• Il bene e la felicità 
• Le virtù etiche e dianoetiche 
• La dottrina dell’amicizia 

 
LA POLITICA 

• L’uomo e la vita associata 
• Le forme di governo 

 
L’ESTETICA E LA POETICA 

• Il concetto di bello 
• L’arte come imitazione e catarsi 

 
 
Modulo 5 Le scuole ellenistiche   

• Società e cultura nell’età ellenistica 
• Lo Stoicismo: la logica (il criterio della verità, la teoria del significato), la fisica, l’etica 
• L’Epicureismo: il quadrifarmaco, la canonica, la fisica, l’etica 

 
Modulo 6 Patristica e Scolastica  



• La Patristica: caratteri generali 
• S. Agostino (I tratti principali del pensiero agostiniano, ragione e fede, dal dubbio alla 

verità, l’illuminazione, il problema della creazione e il tempo, il problema del male) 
• La Scolastica: caratteri generali 
• S. Anselmo (la prova ontologica) 
• S. Tommaso (l’Aristotele cristiano, il rapporto tra ragione e fede, ente, essenza ed esistenza, 

partecipazione e analogia, le cinque vie) 
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Programma finale di 

STORIA 
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Classe: III C 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: G. Borgognone-D. Carpanetto, L’idea della Storia, dal Mille alla metà del Seicento, 

Pearson, 2017. 

Modulo 1 Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI secolo 
• Il sistema feudale 
• Monarchie feudali e Impero 
• Popolazione, agricoltura, città e commerci 
• La rinascita delle città 

 
 Modulo 2 L’Europa dall’ XI alla metà del XIV secolo 

• La formazione del Comune 
• Il conflitto tra Comuni e Impero 
• La lotta per le investiture e Innocenzo III 
• Monachesimo, eresie e ordini mendicanti 
• Le crociate 
• La Francia tra Filippo II Augusto e Filippo il Bello 
• L’Inghilterra e la Magna Charta 
• Il Regno di Sicilia e l’Impero 

 
Modulo 3 La crisi del Trecento e il declino dei Poteri Universali 

• La crisi in Europa: cause e conseguenze 
• Conflitti sociali e politici 
• La crisi dei poteri universali  
• Il papato avignonese, lo scisma d’Occidente 

 
Modulo 4 L’Europa verso l’età moderna 

• Le origini dello Stato Moderno in Europa 
• La guerra dei Cent’anni 
• La guerra delle Due Rose e la dinastia Tudor  
• La costruzione della monarchia spagnola 
• Il passaggio dai comuni, alle signorie e ai principati 
• La debolezza dell’area italiana: Il Nord, il Centro e il Sud  
• Le guerre d’Italia 

 
Modulo 5 L’Umanesimo il Rinascimento e i Nuovi Mondi  

• Caratteri generali dell’Umanesimo e del Rinascimento 
• La diffusione e l’organizzazione della cultura 



• Cristoforo Colombo e le scoperte geografiche 
• Le civiltà precolombiane 
• Alla conquista del Nuovo Mondo  
 

Modulo 6 Riforma e Controriforma   
• La riforma di Luero 
• La diffusione della Riforma 
• L’Europa protestante e riformata 
• La Controriforma e l’ortodossia cattolica 

 
Modulo 7 L’Europa tra Carlo V e Filippo II  

• Il progetto di una monarchia universale 
• La fine dell’Impero di Carlo V 
• L’economia nell’età di Carlo V 
• La Spagna di Filippo II  
• L’Inghilterra di Elisabetta I 
• Le guerre di religione in Europa 

 
Modulo 8 L’Europa nel Seicento  

• Il quadro politico e sociale in Francia 
• Le difficoltà della monarchia spagnola (schematizzazione) 
• La guerra dei Trent’anni e le paci di Vestfalia 

 
 
Nel corso dell’anno scolastico si sono approfonditi i seguenti temi di Cittadinanza e Costituzione 
-Il problema della disponibilità delle risorse energetiche e il rispetto dell’ambiente; 
-Il concetto di Stato e le sue funzioni; i poteri dello Stato; il ruolo dello Stato nazionale; 
-Aspetti dell’identità italiana (il ruolo dei comuni e della cultura rinascimentale); 
-In occasione della “Giornata della Memoria” la classe ha partecipato ad un momento di riflessione 
in cui sono state lette pagine scelte tratte da La memoria rende liberi di Enrico Mentana e Liliana 
Segre; ha inoltre visitato la Mostra “1938-1945. La persecuzione degli Ebrei in Italia” curata dal 
centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) allestita presso l’Aula della ex 
Biblioteca. 
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Programma finale di 

FILOSOFIA 

A.S. 2019-2020 

 

Classe: IV B 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: E. Ruffaldi-P. Carelli, Il nuovo pensiero plurale, vol. 2, Loescher, 2012. 
 

Modulo 1: L’Umanesimo e il Rinascimento  
 

• Tratti generali dell’Umanesimo e del Rinascimento 
• Il Neoplatonismo di Cusano e Ficino 
• Giordano Bruno 
• Il Rinascimento e la religione: ripresa dei tratti essenziali del pensiero di Lutero e Calvino 
• Il Rinascimento e la politica: il realismo di Machiavelli, il pensiero utopistico di Moro e 

Campanella 
 
Modulo 3: La rivoluzione scientifica  

• La rivoluzione astronomica: Copernico, Brahe e Keplero. 
• Bacone e il nuovo sapere scientifico  

la rifondazione del sapere, l’induzione, gli idola, il metodo, la scienza come sistema. 
• Galilei 

il Sidereus Nuncius, ragione, esperienza e fede, il Dialogo sopra i due massimi sistemi, il 
metodo sperimentale e il realismo di Galilei  
 
 

Modulo 4 : Il Razionalismo  
• Cartesio 

le regole del metodo, il dubbio metodico, cogito ergo sum, le idee e Dio, res cogitans e 
res extensa, il dualismo cartesiano 

• Spinoza 
la ricerca di un nuovo sapere, la sostanza, gli attributi, i modi; il parallelismo tra mente e 
corpo, la liberazione dalle passioni, la conoscenza 

• Leibniz 
la monade, la materia, lo spazio e il tempo, l’armonia prestabilita, il male e la libertà, la 
teoria della conoscenza 

 
 
Modulo 6: L’Empirismo  

• Hobbes 



Il materialismo, dai sensi al pensiero, l’etica e la politica 
• Locke 

Lo studio dell’intelletto umano, la dottrina delle idee, il linguaggio, le dottrine politiche, la 
tolleranza 

• Hume 
La teoria della conoscenza, la critica al principio di causalità, lo scetticismo humiano, la 
morale del sentimento 
 
 

 
Modulo 7: Dall’età moderna all’Illuminismo 

• Pascal  
l’insufficienza della ragione, l’esprit de finesse e le ragioni del cuore, la duplicità della 
natura umana, il cristianesimo come spiegazione della condizione umana 

• Rousseau  
i discorsi e la critica all’Illuminismo, il Contratto sociale, L’Emilio 

 
 
Modulo 8: La svolta critica del pensiero occidentale: Kant  

• La fondazione del sapere 
• La teoria dei giudizi e la rivoluzione copernicana 
• La Critica della Ragion Pura  

esteitca, analitica e dialettica 
• La Critica della Ragion Pratica  

massime e imperativi, morale formale e autonoma, i postulati e il primato della Ragion 
Pratica 

• La Critica del Giudizio  
Il giudizio estetico, il bello e il sublime, il giudizio teleologico 
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Programma finale di 

STORIA 

A.S. 2019-2020 

 

Classe: IV B 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 2, La Nuova Italia, 2015. 
 

Modulo 1 Lo scenario europeo nella seconda metà del Seicento 
• La guerra dei trent’anni (schematizzazione) 
• L’Inghilterra verso la monarchia costituzionale 
• La Francia di Richelieu e Mazzarino  
• Il regno di Luigi XIV: politica economica, politica religiosa, politica di potenza 

 
 

Modulo 2 L’ultima stagione dell’Antico regime 
• Uno scenario economico e sociale in trasformazione 
• L’illuminismo 

Caratteri generali, l’opinione pubblica, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, L’Enciclopedia, la 
fisiocrazia, le teorie di Adam Smith  

• Le guerre del Settecento (schematizzazione). 
• La nascita delle nuove potenze e il dispotismo illuminato 

Maria Teresa d’Austria, Giuseppe II, Federico II di Prussia, Pietro il Grande e Caterina II, il 
riformismo in Lombardia e in Toscana 

 
 

Modulo 3 L’età delle rivoluzioni  
• La Rivoluzione Industriale  

la rivoluzione agricola, l’industria tessile, il carbone, l’avvento del sistema di fabbrica e il 
proletariato industriale 

• La Rivoluzione Americana  
le colonie americane nella seconda metà del Settecento, i contrasti con la madrepatria, la 
nascita degli Stati Uniti, la Costituzione americana 

• La Rivoluzione Francese  
dalla crisi finanziaria alla Rivoluzione, una nuova realtà politica, la Francia Repubblicana e 
la Convenzione, i termindoriani e la Francia del Direttorio  

 
Modulo 4 Tra Restaurazione e sviluppo  

• La parabola dell’Impero napoleonico 
la rapida ascesa del generale Bonaparte, Napoleone al Potere, l’Europa contro Napoleone 

• Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 
 



 
 
Modulo 5 I moti nazionali 

• I moti degli anni Venti 
Le società segrete, la Spagna, il Piemonte, la Grecia 

• I moti degli anni Trenta 
La Francia, il Belgio, la Polonia e l’Italia centrale 

• I moti del ’48 
I caratteri comuni e i fattori scatenanti, la Francia dalla monarchia borghese alla Seconda 
repubblica, le monarchie autoritarie e le insurrezioni del ’48, le alterne vicende degli Stati 
Italiani, dalle Costituzioni alle insurrezioni, la Prima guerra d’indipendenza, la breve 
stagione del ’48 democratico italiano 
 

Modulo 6  L’Unificazione dell’Italia 
• Le condizioni politiche ed economiche dopo il 1848 
• I protagonisti, i progetti politici, gli eventi 
• La Seconda guerra d’indipendenza 
• Dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno 

 
 
Modulo 7  L’Europa tra il 1850 e il 1870  

• La Francia di Napoleone III e la Comune 
• La Prussia di Bismarck e l’unificazione tedesca 
• La difficile situazione sociale ed economica dello Stato italiano 
• I governi della Destra storica e il completamento dell’unificazione 

 
 

Nel corso dell’anno scolastico si sono approfonditi i seguenti temi di Cittadinanza e Costituzione: 
-Lo Stato e la divisione dei poteri; la differenza tra Federazione e Confederazione; le dichiarazioni 
dei diritti e le diverse Costituzioni della Francia rivoluzionaria; la divisione dei poteri nella 
Costituzione americana; la differenza tra diritti civili, diritti politici e diritti sociali. 
- Si sono inoltre svolti due distinti Debate sui temi dell’eutanasia e della pena di morte. 
-In occasione della “Giornata della Memoria” la classe ha partecipato ad un momento di riflessione 
in cui sono state lette pagine scelte tratte da Sonderkommando Auschwitz. La verità sulle camere a 
gas. Una testimonianza unica di Shlomo Venezia. Si è inoltre analizzato il discorso pronunciato da 
Liliana Segre al Parlamento europeo il 27 gennaio 2020.   
 
  
 


