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La Grecia e la nascita della filosofia: caratteri specifici della filosofia greca; le 
condizioni storico-politiche che facilitarono la nascita della filosofia; il passaggio dal 
mito al logos. 

La scuola jonica di Mileto: 

Talete, Anassimene, Anassimandro 

La scuola di Pitagora 

La filosofia del divenire: Eraclito 

La filosofia eleatica: Parmenide e la nascita dell’ontologia 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora 

L’atomismo di Democrito: verità e scienza, il sistema della natura, le proprietà degli 
atomi, materialismo e meccanicismo; la conoscenza e l’etica. 

LA SOFISTICA: l’ambiente storico-politico, caratteri culturali della sofistica. 

 PROTAGORA: l’uomo misura di tutte le cose; umanismo e relativismo, l’utile 
come criterio di scelta. 

GORGIA: inconoscibilità e incomunicabilità dell’essere; lo scetticismo metafisico; 
la visione tragica della vita. 

SOCRATE: vita e personalità, l’accusa e il processo; ironia e maieutica; le 
definizioni; l’equazione virtu’- scienza; l’intellettualismo etico e i paradossi dell’etica 
socratica; il demone e la religione.  

PLATONE: vita e opere; la difesa di Socrate,  la ” teoria delle  idee”; verità e 
reminiscenza,  la dottrina dell’amore e dell’anima, la concezione dell’arte.  La 
Repubblica platonica: lo stato ideale, la giustizia, il comunismo economico e 
sessuale; statalismo e organicismo; i gradi della conoscenza e l’educazione del 
filosofo. La concezione finalistica della natura: il mito del Demiurgo. 
Lettura dell’Apologia di Socrate 



ARISTOTELE: vita e opere; il distacco da Platone; il quadro delle scienze. La 
metafisica : l’essere, la sostanza, le quattro cause,  la dottrina del divenire, la 
concezione di Dio. La logica: induzione e deduzione, i concetti, le proposizioni, il 
sillogismo.  La fisica, psicologia e gnoseologia; la politica. 

SOCIETA’ E CULTURA DELL’ETA’ ELLENISTICA: politica e società; cultura e 
scienza; il “bisogno” di filosofia.  Filosofia e scuole. 
  

L’EPICUREISMO: la canonica; l’etica e la dottrina del tetrafarmaco; la fisica 

IL CRISTIANESIMO: la novità del messaggio cristiano 

LA PATRISTICA: caratteri generali 

 S.AGOSTINO : vita, opere e personalità; rapporti tra ragione e fede; la struttura 
trinitaria di Dio; il problema del tempo; la polemica anti-manichea; la polemica anti-
pelagiana; grazia e predestinazione. 

LA SCOLASTICA: caratteri generali 

S.ANSELMO: vita e opere, ragione e fede; argomento dei gradi; prova ontologica 

S.TOMMASO: vita e opere, rapporti tra ragione e fede. La metafisica: ente, essenza 
ed esistenza; categorie e trascendentali; le cinque vie. 

Testo in adozione: N. Abbagnano G.Fornero La Ricerca del Pensiero 1A-1B 
ed.Paravia 
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Ripasso : l’ordinamento signorile e le monarchie feudali 

LA RINASCITA URBANA E ESPERIENZA COMUNALE : la città nel 
Medioevo; la nascita dei comuni; F. Barbarossa e i comuni italiani; dal comune 
podestarile al comune di Popolo. 

LA CRISI E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA : la lotta per le 
investiture; monachesimo, eresie e ordini mendicanti. Le crociate. 

 MONARCHIE E IMPERO TRA DUECENTO E TRECENTO. Il regno di 
Francia, il regno d’Inghilterra, i regni cristiani della penisola iberica, il regno di 
Sicilia e l’Impero.  
TRA EUROPA E ASIA: ascesa e declino dell’impero bizantino. 

LA CRISI DEL TRECENTO E IL DECLINO DEI POTERI UNIVERSALI: la 
recessione economica, la peste e il calo demografico; la germanizzazione 
dell’Impero, la chiesa durante la cattività avignonese, lo scisma d’Occidente. 

LA FORMAZIONE DELLE MONARCHIE NAZIONALI: le origini dello stato 
moderno in Europa; Francia e Inghilterra nella guerra dei Cent’anni; l’unificazione 
della Spagna. 

L’ITALIA DELLE SIGNORIE E DEI PRINCIPATI: il passaggio dai comuni alle 
signorie e ai principati. Il ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, l’evoluzione 
del comune di Firenze, lo Stato della Chiesa, il regno di Napoli. La prima fase delle 
guerre d’Italia. 

UMANESIMO E RINASCIMENTO: le origini della cultura umanistico-
rinascimentale, nuovi valori e nuova visione del mondo, l’intellettuale e la corte, il 
progresso scientifico e tecnico, la diffusione della cultura, università e accademie. Il 
pensiero di Machiavelli.  

L’EUROPA ALLA SCOPERTA E ALLA CONQUISTA DI NUOVI MONDI: 
presupposti culturali e ragioni economiche delle scoperte geografiche, le esplorazioni 
portoghesi, la scoperta dell’America, dalla scoperta alla colonizzazione. 

RIFORMA E CONTRORIFORMA: il contesto della Riforma, la ribellione di 
Martin Lutero, i principi della teologia luterana. La diffusione della Riforma: il 



Calvinismo, la nascita della Chiesa anglicana. La Controriforma e la difesa 
dell’ortodossia cattolica: la Congregazione del Sant’Uffizio, il Concilio di Trento, i 
nuovi ordini religiosi. 

L’ETA’ DI CARLO V: la nascita di un impero immenso, la guerra con la Francia, lo 
scontro con i principi luterani, lo scontro con l’impero Ottomano, il tramonto del 
progetto imperiale. 

POLITICA E RELIGIONE NEL SECONDO CINQUECENTO: la Spagna di 
Filippo II,  la rivolta dei Paesi Bassi e la nascita della Repubblica delle Sette Province 
Unite, lo scontro tra Spagna e Inghilterra. L’Inghilterra di Elisabetta I. Le guerre di 
religione in Francia.   

LA CRISI DEL SEICENTO E LA GUERRA DEI TRENT’ANNI: la situazione 
politica e sociale in Francia con Luigi XIII e il cardinale Richelieu; il governo del 
cardinale Mazzarino. La guerra dei Trent’Anni: le quattro fasi del conflitto, la Pace di 
Vestfalia. 

LA PRIMA RIVOLUZIONE INGLESE: Giacomo I; Carlo I e la guerra civile; la 
figura di O.Cromwell, la nascita della repubblica unita di Inghilterra Irlanda e Scozia. 

Testo in adozione: G. Borgognone-D. Carpanetto L’idea della storia vol.I ed. 
scolastiche Bruno Mondadori  
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UMANESIMO E RINASCIMENTO: caratteri generali 

IL NATURALISMO RINASCIMENTALE: B. Telesio; G. Bruno 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA: il nuovo modo di concepire la natura e di 
intendere la scienza 

Empirismo e razionalismo 

F. BACONE : la polemica contro Aristotele; i pregiudizi della mente; il metodo 
induttivo, la teoria delle forme e i limiti scientifici del metodo baconiano 

G. GALILEI: la rivoluzione scientifica;  rapporti tra scienza e religione; l’autonomia 
della scienza; le scoperte astronomiche; il metodo sperimentale. 

R. CARTESIO: il metodo; dal dubbio al “cogito”; Dio come giustificazione delle 
certezze umane; il dualismo cartesiano; la morale provvisoria 

B. SPINOZA: le fonti e il carattere del sistema; la filosofia come catarsi esistenziale 
e intellettuale; il panteismo; le proprietà della sostanza; l'etica e la conoscenza. 

B. PASCAL: il giansenismo; lo schema del filosofare pascaliano; il “divertissement”; 
“spirito di geometria” e “spirito di finezza”; la “metafilosofia”, la ragionevolezza del 
Cristianesimo la “scommessa” su Dio 

T: HOBBES: ragione e calcolo; il materialismo meccanicistico; il pensiero politico 

J.LOCKE: ragione ed esperienza; idee semplici e idee complesse; la conoscenza e le 
sue forme; il pensiero politico. 

G.W.LEIBNIZ: l’ordine contingente del mondo, verità di ragione e verità di fatto, la 
sostanza individuale. L’universo monadistico: caratteristiche della monade, materia 
prima e materia seconda, il principio dell’armonia prestabilita. Dio e i problemi della 
teodicea. 

D. HUME: impressioni e idee, il principio di associazione, critica al principio di 
causa-effetto. 



I.KANT: vita; scritti del periodo pre-critico e critico;  rapporti tra Kant e le 
filosofie antecedenti. 

 “Critica della ragion pura”: i giudizi sintetici a priori; la”rivoluzione 
copernicana”; l’estetica trascendentale, l’analitica trascendentale; la 
 dialettica trascendentale.  

“ Critica della ragion pratica”: libertà e moralità; massime e imperativi; le 
formulazioni dell'imperativo categorico;  i postulati della ragion pratica. 

“ Critica del giudizio”: giudizi determinanti e giudizi riflettenti; l’analisi del 
bello e i caratteri specifici del giudizio estetico. L’universalità dei giudizi estetici e 
la rivoluzione copernicana estetica. L’analisi del sublime. Il giudizio teleologico. 

Testo in adozione: N.Abbagnano-G. Fornero La Ricerca del Pensiero 2A -2B ed. 
Paravia 
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ANTICO REGIME E ASSOLUTISMO IN EUROPA 
 L’assolutismo di Luigi XIV: l’ascesa della Russia con Pietro il Grande; la nascita del 
Regno di Prussia. 

LE ALTERNATIVE ALL’ASSOLUTISMO 
Monarchia e Parlamento in Inghilterra, il regno di Carlo II, la Rivoluzione gloriosa. 

GUERRE E NUOVI EQUILIBRI EUROPEI NEL SETTECENTO 
La guerra di successione spagnola e cenni alle altre guerre di successione in Europa; 
la Francia di Luigi XV; l’ascesa degli Hannover in Gran Bretagna. 

L’ETA’ DELLA RAGIONE: L’ILLUMINISMO 
 Che cos’è l’Illuminismo? Cultura e politica nel settecento francese: i contributi di 
Kant, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. La nascita dell’economia politica: fisiocrazia 
e liberismo. 

LE RIFORME DEI SOVRANI ILLUMINATI 
Caratteri generali dell’assolutismo illuminato; le riforme in Austria, Russia e Prussia.  

L’ITALIA DEL SETTECENTO 
Il quadro geopolitico dell’Italia tra seicento e settecento. L’Italia asburgica: il Ducato 
di Milano e il Granducato di Toscana; Cesare Beccaria e la riforma della giustizia.  

EUROPA E MONDO NEL SETTECENTO: RIPRESA ECONOMICA E RI-
VOLUZIONE INDUSTRIALE 
 La rivoluzione demografica; le trasformazioni dell’agricoltura; la rivoluzione indu-
striale inglese. 

UN POPOLO DIVENTA NAZIONE:LA RIVOLUZIONE AMERICANA  
La società e l’economia nordamericane nel settecento; il conflitto fiscale con la ma-
drepatria; la Dichiarazione d’indipendenza; la guerra d’indipendenza e la nascita de-
gli Stati Uniti d’America. La Costituzione Americana. 

LA FRANCIA IN RIVOLUZIONE 
La Francia pre-rivoluzionaria; dagli Stati Generali alla presa della Bastiglia; dalla 
grande paura alla marcia su Versailles; l’attività politica dell’assemblea nazionale; la 
nascita della monarchia costituzionale; la Francia in guerra; la repubblica; il periodo 
del Terrore. La fine della rivoluzione ( 1794-1799): dal termidoro al Direttorio; la 



campagna d’Italia e le Repubbliche sorelle; dalla spedizione in Egitto al colpo di sta-
to del 18 brumaio. 

L’EUROPA NELL’ETA’NAPOLEONICA 
Biografia di un generale corso. L’ascesa di Napoleone: dal consolato all’Impero, la 
riorganizzazione dello stato, le imprese militari e l’affermazione in Europa.  
Il crollo del regime napoleonico. 

RESTAURAZIONE, MOTI, RIVOLUZIONI( 1814-1831) 
 Il Congresso di Vienna; l’assetto geo-politico dell’Italia e dell’Europa. Il pensiero 
liberale e l’ideologia democratica. Le società segrete. I moti del 1820-25  e degli anni 
trenta in Italia e in Europa. L’indipendenza greca. L’indipendenza dell’America lati-
na. La rivoluzione di Luglio in Francia. G. Mazzini e la Giovane Italia. 

L’EUROPA IN RIVOLUZIONE (1848-49) 
 La rivoluzione del 1848 in Francia; dalla seconda repubblica alla nascita del secondo 
Impero. Il biennio delle riforme in Italia (1846-47); lo Statuto albertino; la Prima 
Guerra d’Indipendenza italiana; i democratici e l’esperienza delle repubbliche. 

L’INDIPENDENZA E L’UNITA’ D’ITALIA 
 Il Piemonte liberale e l’opera di Cavour; la seconda guerra per l’indipendenza italia-
na; Garibaldi e la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d’Italia. I pro-
blemi dell’Italia post-unitaria e  i governi della Destra storica. La liberazione del Ve-
neto. La presa di Roma nel 1870. 

Testo in adozione: G. Borgognone  D. Carpanetto L’idea della storia  vol. II  
ed. scolastiche Bruno Mondadori 

                         PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Unità didattica di educazione civica sulla Costituzione della Repubblica Italiana 

Le esperienze costituzionali in Italia prima dell’Unità; dall’Unità d’Italia alla caduta 
del fascismo; il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente; la struttura della 
Costituzione. I principi fondamentali della Costituzione (1-12); selezione di articoli 
della parte prima sui rapporti civili ed etico-sociali.  

Test in adozione: G. Borgognone D. Carpanetto Lezioni di Cittadinanza e Costitu-
zione ed. scolastiche Bruno Mondadori 

Roma, 8/06/2021                                                 Prof.ssa Gloria Merli 
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