
Programma finale di 

FILOSOFIA 

A.S. 2020-2021 

 

Classe: III C 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: N. Abbagnano-G. Fornero, La ricerca del pensiero, 1A-1B Paravia, 2012. 

 

 

Modulo 1: L’età arcaica 
• La Grecia e la nascita della filosofia  
• La ricerca del principio: Talete, Anassimandro e Anassimene 
• Pitagora e i pitagorici 
• 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: I sofisti  

• L’ambiente storico-politico 
• Le caratteristiche culturali della sofistica 
• Protagora  
• 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 
• L’universo, 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 (cenni) 
• L’arte come imitazione e catarsi (cenni) 

 
 
Modulo 5 Da Aristotele alla Patristica 

• Società e cultura nell’età ellenistica 
• L’Epicureismo: il quadrifarmaco, la canonica, la fisica, l’etica 
• 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, il tempo) 

 

Roma, 8 giugno  2021                                                                                    Silvia Capuani 

 

 

  



Programma finale di 

STORIA 

A.S. 2020-2021 

 

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 Lutero 
• 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 (schematizzazioni) 

 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico è stato svolto un modulo di Educazione Civica, della durata di 6 ore, 
in cui, partendo dall’analisi di alcuni passi dell’Antigone di Sofocle, si è approfondita la differenza 
tra legge naturale e legge positiva, e si sono poi individuate le tappe fondamentali della storia dei 
diritti umani dal 1215 al 1948, attraverso l’analisi di alcuni documenti costituzionali.  
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; 
in occasione della “Giornata del Ricordo” è stato invece approfondito il tema delle Foibe e del confine 
orientale. 
  
 
 
 
 

Roma, 8 giugno 2021                                                                                      Silvia Capuani 

 

 

 

 

 

 

 



 
Programma finale di 

FILOSOFIA 

A.S. 2020-2021 

 

Classe: IV C 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: N. Abbagnano-G. Fornero, Percorsi di filosofia. Storia e temi. Paravia, 2012, vol. 2 A 
e 2 B 
 

Modulo 1: La cultura umanistico-rinascimentale  
 

• Le coordinate storico-sociali e i concetti fondamentali 
• La concezione dell’uomo 
• Il “ritorno al principio” 
• Cusano, Ficino, Pico della Mirandola 
• L’ideale di un rinnovamento politico: Machiavelli, Moro 
• Rinascimento e naturalismo: Giordano Bruno  

 
 
 

Modulo 2: La rivoluzione scientifica e la rivoluzione astronomica 
• Un evento di importanza capitale 
• Rilevanza e caratteristiche della rivoluzione astronomica: Copernico, Brahe e Keplero. 
• Galilei: la battaglia per l’autonomia della scienza, la distruzione della cosmologia aristotelico-

tolemaica, la scoperta del cannocchiale, il metodo della scienza, metodo e filosofia, il processo 
• Bacone: il profeta della tecnica, la nuova logica della scienza, i pregiudizi della mente, il 

metodo induttivo 
 
 
 

Modulo 3: La ragione cartesiana e i suoi critici e continuatori 
• Cartesio 

Il fondatore del razionalismo, il metodo, il dubbio e il cogito, le idee e Dio, il dualismo 
cartesiano, la filosofia pratica 

• Pascal  
 Il problema del senso della vita, i limiti della mentalità comune, i limiti del pensiero         
scientifico, i limiti della filosofia, la meta-filosofia, la scommessa su Dio, dalla ragione alla 
fede, ricerca umana e grazia divina 

• Spinoza 
Il carattere del sistema, la filosofia come catarsi, il panteismo, l’etica, i generi della 
conoscenza.  

• Leibniz 



L’ordine contingente del mondo, verità di ragione e verità di fatto, la sostanza individuale, 
la monade, l’armonia prestabilita.  

 
 
Modulo 4: Ragione ed esperienza nella tradizione filosofica inglese 

• Hobbes 
Una alternativa a Cartesio, ragione e calcolo, il materialismo, la politica 

• Locke 
Ragione ed esperienza, le idee e l’attività della mente, la conoscenza e le sue forme, la politica, 
la tolleranza 

• Hume 
Dall’empirismo allo scetticismo, la scienza della natura umana, il percorso della conoscenza  
 

 
 
Modulo 5: La svolta critica del pensiero occidentale: Kant  

• La vita e gli scritti 
• Il criticismo come filosofia del limite 
• La Critica della Ragion Pura (il problema generale, la teoria dei giudizi, la rivoluzione 

copernicana, la partizione dell’opera, il concetto kantiano di trascendentale, lo spazio e il 
tempo, le categorie, l’io penso, il concetto di noumeno, le idee della Ragione) 

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

• La Critica del Giudizio (cenni) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Roma, 8 giugno 2021                                                                                 Silvia Capuani      

 

  



 
 

Programma finale di 

STORIA 

A.S. 2020-2021 

 

Classe: IV C 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo:G. Borgognone-D. Carpanetto, L’idea della Storia, vol. 1, dal Mille alla metà del 

Seicento, vol. 2 dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, Pearson, 2017. 

 

Modulo 1 L’Europa delle libertà 
• L’Inghilterra nel Seicento 
• La rivoluzione inglese 
• La Repubblica e il ritorno della monarchia 
• La Gloriosa Rivoluzione 
• Il miracolo olandese (cenni) 
 

 
 

Modulo 2 Antico Regime e Assolutismo in Europa 
• La società divisa per ceti 
• La monarchia assoluta 
• L’assolutismo di Luigi XIV 
• L’assolutismo nel resto d’Europa (Pietro il Grande, la Prussia) 
• Guerre e nuovi equilibri nel Settecento (schematizzazioni) 
 
 

 
Modulo 3 L’età della Ragione: l’Illuminismo e il dispotismo illuminato 

• I caratteri generali dell’Illuminismo 
• I principali temi di dibattito (Montesquieu, Voltaire, Rousseau) 
• Economia e scienza 
• L’assolutismo illuminato: caratteri generali 
• I sovrani illuminati: gli Asburgo d’Austria, la Russia di Caterina II, la Prussia di Federico II 
• La Rivoluzione Francese  
• L’Italia Asburgica: il ducato di Milano, la Toscana 

 
 
 
 



Modulo 4 Europa e Mondo nel Settecento: Ripresa economica e Rivoluzione Industriale 
• Popolazione e Risorse nell’Europa del Settecento 
• Il commercio triangolare 
• La rivoluzione industriale inglese 

la rapida ascesa del generale Bonaparte, Napoleone al Potere, l’Europa contro Napoleone 
 
 
 
Modulo 5 Le grandi rivoluzioni 

• La Rivoluzione americana 
• Sviluppo e crisi del sistema coloniale 
• La Guerra d’indipendenza americana 
• I dibattiti sulla Costituzione 
• L’età federalista 
• La Rivoluzione francese 
• Verso la crisi dell’Antico Regime 
• La Rivoluzione del 1789 e la Costituente 
• Dalla Costituzione alla caduta della monarchia 
• Dalla Convenzione al Termidoro 
• La fine della Rivoluzione 

 
 

 
Modulo 6  L’Europa nell’età napoleonica 

• L’ascesa di Napoleone 
• La riorganizzazione dello Stato 
• L’affermazione in Europa 
• Il declino 

 
 
 
Modulo 7  Restaurazione , moti, rivoluzioni 

• Il Congresso di Vienna e il nuovo ordine europeo 
• I moti del 1820-1825 
•  I moti del 1830-1831 
• Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia 
• Il 1848 in Francia 
• Il 1848 in Germania e nell’Impero Asburgico 
• Il 1848 in Italia e la Prima guerra d’Indipendenza 

 
 
 
Modulo 8 L’Indipendenza e l’Unità d’Italia    

• Il Piemonte del Conte di Cavour 
• Dalla guerra di Crimea alla Seconda guerra d’Indipendenza 
• La spedizione dei Mille e la formazione del Regno d’Italia 
• Gli inizi del Regno d’Italia (cenni) 

 



 
Nel corso dell’anno scolastico è stato svolto un modulo di sei ore per Educazione Civica durante il 
quale sono stati approfonditi i seguenti temi: 
-Caratteristiche di base e struttura della Costituzione italiana;   
-Differenza tra diritti civili, politici e sociali; 
-Analisi di alcuni articoli contenuti nella prima parte della Costituzione (3-9-19-21-27-33-34); 
-Elaborazione, da parte degli studenti, di un discorso argomentato che chiarisse le eventuali radici 
illuministiche di alcuni articoli contenuti nella Costituzione. 
 
 
 
Roma, 8 giugno 2021                                                                               Silvia Capuani        

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma finale di 

STORIA 

A.S. 2020-2021 

 

Classe: V B 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, La Nuova Italia, 2015, voll. 2-3. 

 

L’Italia dopo l’Unità  

-L’avvento della Sinistra Costituzionale  

- Fra tensioni sociali e miraggi coloniali 

-La crisi di fine secolo 

 

 La seconda rivoluzione industriale e lo scenario sociale e culturale 

-La seconda rivoluzione industriale 

-Il tandem tra banche e industria 

-La crescita della popolazione europea e le migrazioni transoceaniche 

-La Chiesa e la questione sociale: dal Sillabo alla Rerum Novarum 

 

La stagione dell’Imperialismo 

-Le matrici e i caratteri dell’Imperialismo 

-L’Imperialismo in Asia 

-La spartizione dell’Africa 

 

Uno scenario mondiale in evoluzione 



-L’Europa tra democrazia e nazionalismi (l’affare Dreyfus, la Russia e la Rivoluzione del 1905) 

-La spartizione dell’Africa, le crisi marocchine, le guerre balcaniche 

 

L’Italia nell’età giolittiana 

-Il sistema giolittiano 

-L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza 

-Tra questione sociale e nazionalismo 

-L’epilogo della stagione giolittiana 

 

La Grande guerra 

-Il 1914: ai bordi del precipizio 

-L’Italia dalla neutralità alla guerra 

-1915-1916: un’immane carneficina 

- Una guerra di massa 

-Le svolte del 1917 

-L’epilogo del conflitto 

-I trattati di pace 

 

I fragili equilibri del dopoguerra 

-Economia e società all’indomani della guerra 

- Il dopoguerra in Europa 

-Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica 

 



La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

-Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal 

-L’intervento dello Stato e le terapie di Keynes 

 

Il regime fascista di Mussolini 

-Il difficile dopoguerra 

-La costruzione dello Stato fascista 

-Economia e società durante il fascismo 

-La politica estera ambivalente di Mussolini 

-L’antisemitismo e le leggi razziali fasciste 

 

Le dittature di Hitler e Stalin 

-La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

-L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 

-il fascismo e lo scenario internazionale 

 

Verso la catastrofe 

-Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 

-La guerra civile spagnola 

-Tra l’asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 

-Verso il conflitto 

 

Un immane conflitto 



-Le prime operazioni belliche 

-L’ordine nuovo del Terzo Reich 

-Il ripiegamento dell’Asse 

-Le ultime fasi della guerra 

-La scienza al servizio della guerra 

 

L’Italia spaccata in due 

-Il neofascismo di Salò 

-La Resistenza 

-Le operazioni militari e la liberazione 

-La guerra e la popolazione civile 

 

Il secondo dopoguerra  

-L’inizio della guerra fredda 

-L’avvio della stagione democratica in Italia 

 

 

 

Programma di Cittadinanza e Costituzione 

-Linee di storia costituzionale generale e italiana 

-Diritti civili, politici e sociali 

-Caratteri e tipologie di Costituzioni 

-Struttura della Costituzione italiana e le ideologie politiche che vi confluiscono 

-Principi fondamentali della Costituzione italiana 

 (analisi degli articoli 1-2-3-4-9) 



-La donna nella società (analisi degli art.29-37) 

-Le strutture dello Stato: Il Parlamento 

- Referendum abrogativo e Referendum Costituzionale 

(analisi degli articoli 75-138-56-57-58-59)  

Scienza, Salute e Bioetica: gli articoli 32-33 della Costituzione.  

La Salute all’interno della Dichiarazione universale dei diritti umani e  

nell’Agenda 2030;  

Il Comitato nazionale di bioetica;  

La dichiarazione universale di bioetica del 2005; 

 

Roma, 8 giugno 2021                                  Silvia Capuani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Programma finale di 

FILOSOFIA 

A.S. 2020-2021 

 

Classe: V B 

Docente: Silvia Capuani 

 

Libro di testo:  
E. Ruffaldi, Il Nuovo pensiero plurale vol. 2B, Dall’illuminismo all’idealismo, E. Ruffaldi- U. 

Nicola, vol. 3A, Da Schopenhauer al pragmatismo, E.Ruffaldi, G.P. Terravecchia, A. Sani, vol. 3B, 

Dalla Seconda Rivoluzione Scientifica ai giorni nostri,  Loescher, Torino, 2012. 

 

Romanticismo e Idealismo 

-Le premesse del Romanticismo 

-Caratteri del Romanticismo   

-La revisione del Kantismo 

-Da Kant all’idealismo 

-Fichte: la filosofia dell’Io (l’idealismo come scelta morale, l’Io Assoluto e la metafisica del soggetto, 

la dialettica e il rapporto Io-non io, la morale, la concezione politica)  

 

 Hegel  

-Gli scritti giovanili  

-il confronto critico con Kant e con le filosofie contemporanee 

-I presupposti della filosofia hegeliana  

-L’autocoscienza e il sapere 

-La fenomenologia dello Spirito (coscienza, autocoscienza, ragione) 



-La filosofia come sistema 

-La filosofia della Natura 

-La filosofia dello Spirito 

-Lo spirito soggettivo 

-Lo Spirito Oggettivo 

-Lo Spirito Assoluto 

-La filosofia della Storia 

 

La Destra e la Sinistra hegeliane e Marx  

Destra e Sinistra hegeliane 

Feuerbach: La filosofia come antropologia 

Marx: La concezione materialistica della storia 

Lavoro e alienazione nel capitalismo 

Il materialismo storico 

Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe 

L’analisi dell’economia capitalistica 

 

I contestatori del sistema hegeliano: Schopenhauer-Kierkegaard 

Schopenhauer  

-Il mondo come rappresentazione 

-La metafisica di Schopenhauer: la Volontà  

 -La liberazione dalla Volontà 

 



Kierkegaard 

 -L’esistenza e il singolo 

-Dall’angoscia alla fede. 

 

  Il positivismo  

-Caratteri generali del positivismo 

Il positivismo sociale: Comte 

        

 Nietzsche  

-La demistificazione della conoscenza e della morale 

 -L’annuncio di Zarathustra 

 -Il nichilismo   

-La volontà di potenza. 

 

Bergson:  

-Tempo, coscienza e libertà 

 -Materia e memoria 

 -L’evoluzione creatrice 

 

Freud 

-Freud e la psicoanalisi 

-La scoperta dell’inconscio  

-La struttura della personalità  



-Psicoanalisi e società. 

 

Arendt: La banalità del male, le origini del totalitarismo. 

 

Roma, 8 giugno 2021                             Silvia Capuani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


