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Prof.ssa Fiorella Vegni 

▪     LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO  
       Che cos’è la filosofia?
       Filosofia e mito. La religione orfica
       Originalità o influssi orientali nel pensiero greco
       Le fonti del pensiero antico 

▪     LA FILOSOFIA IONICA  
       Il contesto storico-culturale
       Gli ionici e Ia ricerca dell’arché
       Il pensiero di Talete: ,’”archè” nell’acqua, l’ilozoismo e il panteismo
       La teoria di Anassimandro: l’”arché” nell’apeiron e l’evoluzione cosmica
       La riflessione di Anassimene: il principio nell’aria e gli albori della scienza quantitativa

▪     LA SCUOLA PITAGORICA 
I caratteri generali della scuola e i legami con l’orfismo 
L’archè nel numero
Il mondo come opposizione dei contrari: limite e illimitato
L’aritmogeometria
La cosmologia pitagorica
La visione dell’uomo: dottrina dell’anima
La crisi del pitagorismo

          
▪     LA FILOSOFIA DI ERACLITO

Svegli e dormienti
l  significati del termine “logos” 
La legge del divenire
Il polemos e l’unità dei contrari
la cosmologia ciclica
Lettura di alcuni aforismi

▪     IL PENSIERO DI PARMENIDE
     Il contrasto tra ragione e realtà
     Le tre vie della ricerca

La dottrina dell’essere e l’opposizione essere-non essere
Il nascere, il morire, il mutamento
L’identità di essere, linguaggio e pensiero
Gli attributi costitutivi dell’essere
Il confronto con Eraclito
Le ambiguità di Parmenide
Lettura di alcuni brani tratti dal poema di Parmenide

▪     ZENONE 
La struttura delle dimostrazione per assurdo
I paradossi contro il movimento e contro il molteplice



▪     I FISICI PLURALISTI: EMPEDOCLE ed ANASSAGORA
Il problema del molteplice e del divenire e la soluzione pluralista
Le quattro radici di Empedocle e le omeomerie di Anassagora
Amore e odio nei cicli cosmici di Empedocle e la dottrina del Nous in Anassagora
La dottrina della conoscenza nei due filosofi

· L’ATOMISMO: DEMOCRITO 
Materialismo e meccanicismo
Gli atomi e il materialismo
Il meccanicismo
La teoria della conoscenza
L’anima e l’uomo

     La civiltà e l’etica

▪     LA SOFISTICA
      Contesto storico
     
▪     PROTAGORA 

Il relativismo conoscitivo
L’utilitarismo etico (il criterio dell’utile)
L’uso del linguaggio per persuadere: la retorica
L’agnosticismo religioso

▪     GORGIA
La critica all’eleatismo: si può dimostrare tutto e il contrario di tutto
Persuasione e verità: lo scetticismo metafisico

▪     LA RIFLESSIONE DI SOCRATE 
La vita, le fonti e la “questione socratica”
Analogie e differenze tra Socrate e i sofisti
Il metodo: ironia, maieutica e dialogo propriamente detto
La ricerca della virtù e la scoperta del concetto.
L’etica e l’intellettualismo etico: la virtù è sapere
I legami tra conoscenza,virtù e felicità
Il demone socratico
La missione del filosofo e  il processo a Socrate
Le critiche a Socrate

Lettura integrale con analisi e discussione in classe di:
Platone, Apologia di Socrate e Critone,  edizione a discrezione dello studente.

▪     IL PENSIERO DI PLATONE   
      Brevi cenni alla vita, al contesto storico-culturale e  al progetto filosofico

Platone e Socrate
Il confronto con i sofisti
La scrittura platonica
Il mito e le sue funzioni 
La dottrina delle idee
Le idee e il rapporto con le cose: mimesi, metessi e parusia
La dottrina della conoscenza: reminiscenza 



Anima e corpo, ragione e passioni
La tripartizione dell’anima (lettura e analisi del mito della biga alata)
Le prove a sostegno dell’esistenza dell’anima
Il destino dell’anima (lettura e analisi del mito di Er)
Eros e il filosofo 
I gradi della conoscenza (lettura e analisi del mito della caverna)
La teoria dello Stato ideale e la missione del filosofo
La teoria dell’educazione
La condanna dell’arte
Le degenerazioni dello Stato
La revisione della dottrina delle idee: la dottrina dei generi sommi e la dialettica
La comologia nel “Timeo”: meccanicismo e finalismo
La revisione della dottrina morale nel “Filebo”
La revisione della teoria politica: “Le leggi”

▪     ARISTOTELE  
      Brevi cenni alla vita e al contesto storico-sociale
      Il problema delle opere di Aristotele: scritti esoterici ed essoterici.
      Il confronto con Platone
      L’enciclopedia del sapere: discipline teoretiche, pratiche e poietiche
      La logica aristotelica: analisi della logica dei termini ( le categorie ) ,      
      della logica delle preposizioni ( il quadrato aristotelico) e della sillogistica. 
      Il metodo scientifico e il problema delle premesse: deduzione, induzione e intuizione 
      intellettuale.                                        
      La filosofia prima: la dottrina della sostanza
                                     I significati dell’essere
                                     La sostanza e il divenire:  atto, potenza e privazione
                                     La teologia: il primo motore immobile
      La fisica: le cause prime (formale, materiale, efficiente, finale) 
                      il movimento ( sostanziale, qualitativo, quantitativo e locale),
                      la dottrina dei “luoghi naturali” 
      La cosmologia: mondo terrestre e mondo celeste.
      La dottrina dell’anima e la teoria della conoscenza
      L’etica: virtù e felicità. Virtù etiche e dianoetiche.
      La politica: forme di governo.
      La poetica: teoria del bello e  funzione catartica dell’arte.

▪     Breve contestualizzazione delle scuole ellenistiche

▪     LO STOICISMO  
La gnoseologia fondata sul criterio dell’evidenza
La fisica: finalismo, determinismo
La teologia: la teoria del logos
L’etica: la ragione e la liberazione dalle passioni

▪     EPICURO  
La vita, la formazione, la fondazione del “Giardino”
La fisica meccanicistica, antifinalistica e materialistica
La gnoseologia: l’evidenza sensibile



L’etica: la teoria del piacere, il “quadrifarmaco”, la teoria dei desideri, atarassia e 
aponia

▪     LO SCETTICISMO  
La via scettica alla ricerca dell’imperturbabilità
Etica: sospensione del giudizio, afasia, atarassia

▪     PLOTINO  
L’Uno all’origine di tutte le cose
Le tre ipostasi e il processo di emanazione
La concezione della materia e del  male
Le vie del ritorno all’Uno: virtù, arte e filosofia
L’estasi.

▪ AGOSTINO
     Il filosofo nel contesto della Patristica

L’itinerario intellettuale
Il tema dell’interiorità e dell’illuminazione
Il rapporto fede/ragione 
Il rapporto dell’anima con Dio
Il problema del male
Il libero arbitrio
Il peccato e la grazia
Il confronto con i pelagiani e i donatisti
La concezione della storia

Testo in adozione: 
Abbagnano, Fornero, “La ricerca del pensiero” Paravia, Vol. 1A e 1B

Roma, 3 giugno 2016



IIS “via Silvestri 301” - Liceo Scientifico “Malpighi”
PROGRAMMA  SVOLTO DI STORIA

Classe III F   anno scolastico 2015/16
Docente: Fiorella Vegni  

▪ L’EUROPA TRA XI E XIII SECOLO
Il sistema feudale
La svolta del Mille: demografia, agricoltura, urbanesimo, commerci
Impero e papato tra crisi e riforma 
La Francia dai Capetingi al XIII secolo
L’Inghilterra dall’invasione normanna alla “Magna Charta” e alla nascita del 
Parlamento
La reconquista in Spagna
L’impero bizantino, l’avanzata turca e le crociate
Gli ordinamenti comunali in Italia: il comune consolare, podestarile e popolare 
La formazione del regno dei Normanni in Sicilia
L’Impero tedesco da Federico I a Federico II e lo scontro con i Comuni
L’Italia meridionale, lo Stato pontificio e gli Svevi
La società: La riforma della Chiesa: nuovi ordini religiosi e ordini mendicanti.

▪ IL TRECENTO: UN SECOLO DI CRISI
La crisi demografica:cause ed analisi
La peste: l’itinerario, le spiegazioni dell’epoca, i caratteri
La crisi economica: agricoltura, industria, sistema monetario
Le rivolte nelle campagne e nelle città: Francia, Inghilterra e Firenze

▪ LA CHIESA TRA TRECENTO E QUATTROCENTO                                                      
La “cattività avignonese” e la sua conclusione

      Lo scisma d’Occidente e il Concilio di Costanza
      Il conciliarismo
      Le eresie di John Wycliffe e Jan Hus 
      Il “piccolo scisma” e la sconfitta dei conciliaristi

▪ LO SVILUPPO DELLE MONARCHIE NAZIONALI
L’indebolimento dell’Impero tedesco
La guerra dei Cento anni: cause, analisi, esito
Due modelli di stato: Inghilterra e Francia
La Francia: estensione territoriale nell’età di Luigi XI
L’Inghilterra nella guerra delle Due Rose e nell’età di Enrico VII Tudor
La nascita della Spagna moderna: l’unificazione e l’espulsione degli ebrei
Gli strumenti dello stato: burocrazia, finanza pubblica ed esercito 
La frammentazione dell’impero tedesco nel XIV secolo
L’espansione ottomana sui Balcani
La caduta dell’Impero bizantino

  
▪ L’ITALIA DELLE SIGNORIE

La crisi del Comune e la nascita delle Signorie
Gli stati regionali in Italia: analisi sintetica del ducato di Milano, delle repubbliche di 
Genova e Venezia, di Firenze, dell’Italia meridionale, dello Stato della Chiesa
Gli scontri tra gli stati regionali nella prima metà del 1400 sino alla pace di Lodi 
(sintesi)
Gli scontri interni agli stati regionali nella seconda metà del ‘400 (sintesi)



▪ L’ITALIA TRA QUATTROCENTO E CINQUECENTO
La presenza dei Francesi in Italia con Carlo VIII, Luigi XII e Francesco I
Firenze, Venezia e il Papato: le scelte politiche e militari
Il controllo di Francia e Spagna sulla penisola nel 1516

▪ L’ETA’ DELLE SCOPERTE
Le origini del popolo amerindo
Le popolazioni amerinde: Maya, Aztechi e Incas
Le grandi scoperte geografiche: Portogallo, Spagna 
Il trattato di Tordesillas
La conquista del Nuovo Mondo
La colonizzazione spagnola
La colonizzazione portoghese (caratteri generali)
Le ragioni della sconfitta e del genocidio delle popolazioni amerinde

▪ L’ETA’ DELLA RIFORMA
Le cause della riforma protestante
I principi del luteranesimo
La rivolta  dei cavalieri e dei contadini in area tedesca
Il rapporto tra Carlo V e i protestanti: la pace di Augusta del 1555
Il calvinismo.
La nascita della chiesa anglicana

▪ CARLO V: LO SCONTRO PER L’EGEMONIA IN EUROPA
Obiettivi e antagonisti di CarloV
Lo scontro con la Francia: la pace di Cateau-Cambresis del 1559
La tregua con i Turchi
L’abdicazione di Carlo V

▪ IL CONCILIO DI TRENTO
          Le origini
          I decreti dogmatici e di riforma
          L’inquisizione  e l’Indice

▪ LA SPAGNA DI FILIPPO II
          L’assolutismo e la forza militare
          La debolezza sociale ed economica
          La politica estera: Portogallo, ottomani, Inghilterra e Paesi Bassi
          La nascita delle Province Unite

▪ LA FRANCIA E LE GUERRE DI RELIGIONE
         Il conflitto tra cattolici ed ugonotti: le fasi essenziali
         L’editto di Nantes di Enrico IV di Borbone.
         L’accentramento politico sotto Enrico IV.

▪ L’INGHILTERRA NELL’ETA’ DI ELISABETTA I
         La crescita economica
         La politica verso i cattolici
         Il conflitto con la Spagna



▪ L’ECONOMIA NEL CINQUECENTO
            La crescita demografica
            La “rivoluzione dei prezzi”
            Le trasformazioni agrarie
            L’espansione dei traffici commerciali
            Le banche private e pubbliche
            La produzione manifatturiera

▪ L’EUROPA NELLA GUERRA DEI TRENT’ANNI
            La Francia di Richelieu
            La guerra dei Trent’anni: le cause e la pace di Westfalia.

Libro di testo utilizzato:
Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 1, La Nuova Italia

Roma, 3 giugno 2016
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▪     LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO  
       Che cos’è la filosofia?
       Filosofia e mito. La religione orfica
       Originalità o influssi orientali nel pensiero greco
       Le fonti del pensiero antico 

▪     LA FILOSOFIA IONICA  
       Il contesto storico-culturale
       Gli ionici e Ia ricerca dell’arché
       Il pensiero di Talete: ,’”archè” nell’acqua, l’ilozoismo e il panteismo
       La teoria di Anassimandro: l’”arché” nell’apeiron e l’evoluzione cosmica
       La riflessione di Anassimene: il principio nell’aria e gli albori della scienza quantitativa

▪     LA SCUOLA PITAGORICA 
I caratteri generali della scuola e i legami con l’orfismo 
L’archè nel numero
Il mondo come opposizione dei contrari: limite e illimitato
L’aritmogeometria
La cosmologia pitagorica
La visione dell’uomo: dottrina dell’anima
La crisi del pitagorismo

          
▪     LA FILOSOFIA DI ERACLITO

Svegli e dormienti
l  significati del termine “logos” 
La legge del divenire
Il polemos e l’unità dei contrari
la cosmologia ciclica
Lettura di alcuni aforismi

▪     IL PENSIERO DI PARMENIDE
     Il contrasto tra ragione e realtà
     Le tre vie della ricerca

La dottrina dell’essere e l’opposizione essere-non essere
Il nascere, il morire, il mutamento
L’identità di essere, linguaggio e pensiero
Gli attributi costitutivi dell’essere
Il confronto con Eraclito
Le ambiguità di Parmenide
Lettura di alcuni brani tratti dal poema di Parmenide

▪     ZENONE 
La struttura delle dimostrazione per assurdo



I paradossi contro il movimento e contro il molteplice

▪     I FISICI PLURALISTI: EMPEDOCLE ed ANASSAGORA
Il problema del molteplice e del divenire e la soluzione pluralista
Le quattro radici di Empedocle e le omeomerie di Anassagora
Amore e odio nei cicli cosmici di Empedocle e la dottrina del Nous in Anassagora
La dottrina della conoscenza nei due filosofi

· L’ATOMISMO: DEMOCRITO 
Materialismo e meccanicismo
Gli atomi e il materialismo
Il meccanicismo
La teoria della conoscenza
L’anima e l’uomo

     La civiltà e l’etica

▪     LA SOFISTICA
      Contesto storico
     
▪     PROTAGORA 

Il relativismo conoscitivo
L’utilitarismo etico (il criterio dell’utile)
L’uso del linguaggio per persuadere: la retorica
L’agnosticismo religioso

▪     GORGIA
La critica all’eleatismo: si può dimostrare tutto e il contrario di tutto
Persuasione e verità: lo scetticismo metafisico

▪     LA RIFLESSIONE DI SOCRATE 
La vita, le fonti e la “questione socratica”
Analogie e differenze tra Socrate e i sofisti
Il metodo: ironia, maieutica e dialogo propriamente detto
La ricerca della virtù e la scoperta del concetto.
L’etica e l’intellettualismo etico: la virtù è sapere
I legami tra conoscenza,virtù e felicità
Il demone socratico
La missione del filosofo e  il processo a Socrate
Le critiche a Socrate

Lettura integrale con analisi e discussione in classe di:
Platone, Apologia di Socrate e Critone,  edizione a discrezione dello studente.

▪     IL PENSIERO DI PLATONE   
      Brevi cenni alla vita, al contesto storico-culturale e  al progetto filosofico

Platone e Socrate
Il confronto con i sofisti
La scrittura platonica
Il mito e le sue funzioni 
La dottrina delle idee



Le idee e il rapporto con le cose: mimesi, metessi e parusia
La dottrina della conoscenza: reminiscenza 
Anima e corpo, ragione e passioni
La tripartizione dell’anima (lettura e analisi del mito della biga alata)
Le prove a sostegno dell’esistenza dell’anima
Il destino dell’anima (lettura e analisi del mito di Er)
Eros e il filosofo 
I gradi della conoscenza (lettura e analisi del mito della caverna)
La teoria dello Stato ideale e la missione del filosofo
La teoria dell’educazione
La condanna dell’arte
Le degenerazioni dello Stato
La revisione della dottrina delle idee: la dottrina dei generi sommi e la dialettica
La comologia nel “Timeo”: meccanicismo e finalismo
La revisione della dottrina morale nel “Filebo”
La revisione della teoria politica: “Le leggi”

▪     ARISTOTELE  
      Brevi cenni alla vita e al contesto storico-sociale
      Il problema delle opere di Aristotele: scritti esoterici ed essoterici.
      Il confronto con Platone
      L’enciclopedia del sapere: discipline teoretiche, pratiche e poietiche
      La logica aristotelica: analisi della logica dei termini ( le categorie ) ,      
      della logica delle preposizioni ( il quadrato aristotelico) e della sillogistica. 
      Il metodo scientifico e il problema delle premesse: deduzione, induzione e intuizione 
      intellettuale.                                        
      La filosofia prima: la dottrina della sostanza
                                     I significati dell’essere
                                     La sostanza e il divenire:  atto, potenza e privazione
                                     La teologia: il primo motore immobile
      La fisica: le cause prime (formale, materiale, efficiente, finale) 
                      il movimento ( sostanziale, qualitativo, quantitativo e locale),
                      la dottrina dei “luoghi naturali” 
      La cosmologia: mondo terrestre e mondo celeste.
      La dottrina dell’anima e la teoria della conoscenza
      L’etica: virtù e felicità. Virtù etiche e dianoetiche.
      La politica: forme di governo.
      La poetica: teoria del bello e  funzione catartica dell’arte.

▪     Breve contestualizzazione delle scuole ellenistiche

▪     LO STOICISMO  
La gnoseologia fondata sul criterio dell’evidenza
La fisica: finalismo, determinismo
La teologia: la teoria del logos
L’etica: la ragione e la liberazione dalle passioni

▪     EPICURO  
La vita, la formazione, la fondazione del “Giardino”
La fisica meccanicistica, antifinalistica e materialistica



La gnoseologia: l’evidenza sensibile
L’etica: la teoria del piacere, il “quadrifarmaco”, la teoria dei desideri, atarassia e 
aponia

▪     LO SCETTICISMO  
La via scettica alla ricerca dell’imperturbabilità
Etica: sospensione del giudizio, afasia, atarassia

▪     PLOTINO  
L’Uno all’origine di tutte le cose
Le tre ipostasi e il processo di emanazione
La concezione della materia e del  male
Le vie del ritorno all’Uno: virtù, arte e filosofia
L’estasi.

Testo in adozione: 
Ruffaldi, La Formazione filosofica, Loescher, Vol. 1A e 1B

Roma, 3 giugno 2016
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▪ ASSOLUTISMO E MERCANTILISMO
I caratteri dello stato assoluto
La Francia nell’età di Luigi XIII e Richelieu
Mazzarino in Francia: le fronde e la fine della guerra con la Spagna
I caratteri dell’assolutismo francese

      L’Inghilterra: classi sociali e assolutismo di Giacomo I Stuart
                             La “petizione dei diritti” del parlamento inglese nel 1628                        
                             La guerra civile nell’età di Carlo I e la caduta della monarchia
                             La repubblica e la dittatura di Cromwell: politica interna ed estera
      La Cina dai Ming ai Manciù e i rapporti con l’Occidente
      Il Giappone dei Tokugawa e i rapporti con l’Occidente

▪ ECONOMIA E DEMOGRAFIA NEL 1600
La stagnazione demografica nel Seicento
La crisi economica nel 1600
Il commercio oceanico: il declino spagnolo e portoghese
Il commercio oceanico: l’ascesa olandese e inglese

                            
▪ L’ETA’ DI LUIGI XIV

L’organizzazione dello stato assoluto
Il mecenatismo e la corte di Versailles
La politica economica mercantilistica di Colbert
Stato e religione: la chiesa gallicana e la repressione contro calvinisti e giansenisti
La politica estera: la guerra di devoluzione contro la Spagna
                              La guerra contro l’Olanda
                              La politica delle Camere di Riunione
                              La guerra contro la Lega di Augusta
                              La guerra del 1701/1713-4
Analisi del trattato di Utrecht e Rastadt: l’assetto geopolitica dell’Europa

▪ L’INGHILTERRA DELLA “GLORIOSA RIVOLUZIONE”
La restaurazione degli Stuart con Carlo II e Giacomo II
La gloriosa rivoluzione: la nascita della monarchia costituzionale e parlamentare
L’Habeas Corpus Act e il Bill of Rights (analisi del documento)

▪ LA COLONIZZAZIONE
I caratteri del colonialismo tra Seicento e Settecento
L’ascesa coloniale di Francia, Olanda e Inghilterra
La colonizzazione spagnola, portoghese e francese in America
Gli europei in Asia e Africa
Gli Inglesi e gli Olandesi in America settentrionale

▪ I RAPPORTI INTERNAZIONALI NELLA PRIMA META’ DEL ‘700
La guerra di successione polacca (cause ed esito)
La guerra di successione austriaca(cause ed esito)
La guerra dei sette anni(cause ed esito)



▪ L’ASSOLUTISMO RIFORMATORE
Le linee politiche comuni ai sovrani illuminati
Analisi della politica riformatrice di Maria Teresa e Giuseppe II in Austria

▪ L’ILLUMINISMO
Le idee economiche: la fisiocrazia di Quisnay; Il liberismo di Smith
Le argomentazioni di Cesare Beccarla contro la pena di morte e la tortura

▪ LA NASCITA DEGLI STATI UNITI
Le tredici colonie: analogie e differenze, forme di autogoverno
Le cause del conflitto con l’Inghilterra
La guerra (cenni ai fatti) 

      La Dichiarazione d’Indipendenza del 1776 (analisi del testo)
Il trattato di Versailles del 1783
La Costituzione americana: analisi della divisione dei poteri, del concetto di “pesi e 
contrappesi”, il potere legislativo, l’esecutivo e il giudiziario, i 10 emendamenti del 
1791.
L’ordinanza del Nord-Ovest, lo “ius soli”.

▪ LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
La situazione politica in Inghilterra nella prima metà del Settecento
L’origine della rivoluzione industriale in Inghilterra
Lo sviluppo demografico
La rivoluzione agraria: analisi
I nessi tra rivoluzione agraria e rivoluzione industriale
La rivoluzione nel settore tessile e siderurgico
La rivoluzione nel mondo del lavoro

▪ LA RIVOLUZIONE FRANCESE
La Francia nell’età di Luigi XV e Luigi XVI.
Le cause sociali, politiche ed economiche della rivoluzione
La prima fase della rivoluzione: la convocazione degli Stati Generali. L’Assemblea 
costituente
La rivoluzione del 1789. Gli atti dell’Assemblea costituente. La Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino (analisi del testo).La Costituzione del 1791
Analisi del passaggio  dalla monarchia costituzionale  alla repubblica
La fase di radicalizzazione della rivoluzione: La caduta della monarchia nel 1792. 
La guerra tra la Francia e l’Europa coalizzata. La convenzione girondina (analisi della 
politica interna ed estera). La Convenzione giacobina (analisi della politica interna ed 
estera)
La caduta di Robespierre
La fase termidoriana della Convenzione: la reazione dell’alta borghesia
                                                                  La Costituzione del 1795
L’età del Direttorio: la congiura degli Uguali e le rivolte nobiliari filo-monarchiche
                                 Napoleone in Italia dal 1976 al 1799: le repubbliche sorelle
                                 Il colpo di stato del 1799



▪ L’ETA’ DI NAPOLEONE
La Costituzione dell’anno VIII (brevi cenni)
L’età del consolato: le riforme (centralizzazione amministrativa, Concordato e Articoli 
organici, riforma della scuola, stabilizzazione economica e finanziaria, Codice Civile) e 
la politica estera di Napoleone console.
L’età imperiale: l’espansione in Europa e in Italia. La politica del blocco continentale. Il 
matrimonio austriaco. La campagna di Russia
Il crollo di Napoleone da Lipsia a Waterloo

▪ IL CONGRESSO DI VIENNA E LA RESTAURAZIONE
Gli stati protagonisti
I principi di equilibrio, di legittimità e di intervento
La definizione territoriale dell’Europa
Gli strumenti del Congresso

▪ I MOTI DEGLI ANNI VENTI
Le cause: costituzionalismo e indipendenza
L’azione delle società segrete
Brevi cenni ai moti in Spagna,Portogallo e Italia 
L’indipendenza della Grecia e la questione d’Oriente
Le cause del fallimento dei moti 
La Francia da Luigi XVIII a Carlo X
L’Inghilterra: i conservatori al governo

▪ L’AMERICA NELLA PRIMA META’ DELL’OTTOCENTO
      America latina: cenni alle guerre d’indipendenza contro la Spagna.  Il fallimento del 
progetto di
     Confederazione

Gli Stati Uniti: i partiti politici. La dottrina di Monroe. Il Compromesso del Missouri e del 
Nebraska-Kansas

▪ I MOTI DEL 1830 IN EUROPA
Le cause: liberalismo e indipendenza
La nascita della monarchia costituzionale in Francia
L’indipendenza del Belgio
I moti fallimentari in Italia

▪ L’ONDATA RIVOLUZIONARIA DEL 1948
     Le cause dei moti del 1948
     La Francia dalla monarchia, alla repubblica, all’Impero
     I moti nell’Impero austriaco e nell’area tedesca (cenni)
     Il dibattito risorgimentale in Italia
     La rivolta di Palermo e la concessione delle Costituzioni.
     Lo Statuto Albertino
     La prima guerra d’Indipendenza
     
▪ L’EUROPA TRA 1850 E 1870
     La Gran Bretagna nell’età vittoriana
     La Francia nell’età di Napoleone III 
     Il processo di unificazione nazionale in Germania: la politica interna ed estera di Bi-
     smark,



     l’occupazione dei Ducati danesi, la guerra austro-prussiana, la guerra franco-prussiana
     e la nascita del Reich.
     La nascita dell’Impero austro-ungarico
     La Russia zarista: abolizione della servitù della gleba

▪ LA GUERRA DI SECESSIONE NEGLI STATI UNITI
     I caratteri della società e dell’economia statunitense a metà Ottocento
     1861: la guerra di secessione (cause ed esito)
     L’emancipazione dei Neri nella Costituzione USA e la segregazione razziale
     Lettura emendamenti XIII, XIV e XV.

▪ L’UNIFICAZIONE DELL’ ITALIA
     Il Piemonte del Cavour: modernizzazione, egemonia moderata e connubio
     La politica estera del Cavour
     La II guerra d’Indipendenza
     La spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d’Italia
     La Terza guerra d’Indipendenza
     Roma capitale, la Legge delle Guarentigie e il “non expedit”
     La Destra storica e i problemi dell’Italia tra il 1861 e il 1876: la questione meridionale e
     il brigantaggio.

▪ L’ETA’ DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE
    La seconda rivoluzione industriale
    La prima Internazionale.

Libro di testo utilizzato:
Valerio Castronovo, Milleduemila, vol. 2, La Nuova Italia
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▪     I caratteri generali della PATRISTICA

▪     AGOSTINO
L’itinerario intellettuale
Il tema dell’interiorità e dell’illuminazione
Il rapporto dell’anima con Dio
Il problema del male
Il libero arbitrio
Il rapporto fede/ragione
Il peccato e la grazia
Il confronto con i pelagiani e i donatisti
La concezione della storia

▪     La questione degli UNIVERSALI: nominalismo, realismo e concettualismo 

▪     I caratteri generali della SCOLASTICA

▪     TOMMASO D’AQUINO
      Il concordismo rispetto agli averroismi latini e ai mistici agostiniani
      Il rapporto fede/ragione

 Il rapporto tra la teologia cristiana e la metafisica di Aristotele: 
 la dottrina dell’esistenza e dell’essenza

▪     GUGLIELMO DI OCKHAM
 La teoria empirista della conoscenza
 Le critiche alla metafisica di Aristotele
 Le critiche alla fisica e alla cosmologia aristotelica
 La dottrina politica

▪     I CARATTERI DELL’ETA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE

▪     THOMAS MORE.
       La critica alla società inglese del Cinquecento
       Famiglia,religione e lavoro in “Utopia”
       La struttura dello stato, le leggi, la guerra in “Utopia” 
       I valori etici  in “Utopia”

▪     GIORDANO BRUNO
La difesa dell’eliocentrismo
l’infinità dell’universo
L’ontologia
Etica e gnoseologia

▪     IL PENSIERO SCIENTIFICO NELL’ETA’ MODERNA. I caratteri generali. tecnica/ 
      scienza; metodo; meccanicismo; sperimentazione, linguaggio matematico, anti-finali



      smo.

▪     LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA: i caratteri generali

▪    COPERNICO
La cosmologia aristotelico-tolemaica
Il problema del moto dei pianeti
La teoria eliocentrica di Copernico
Elementi innovativi e tradizionali nella teoria copernicana

▪     BRAHE E KEPLERO
Il sistema di Brahe: le innovazioni e il modello astronomico
Le tre leggi di Keplero: innovazione nell’eliocentrismo
Le cause del moto dei pianeti in Keplero

▪     BACONE
      Contestualizzazione storica

La critica alla tradizione
La finalità pratica della scienza
La critica agli idoli
Il metodo induttivo e sperimentale
La scienza come ricerca delle forme

▪     GALILEI
la vita e le opere
il cannocchiale e le osservazioni astronomiche: una conferma dell’eliocentrismo
il rapporto fede/ragione
la nuova fisica: il principio d’inerzia, il principio di relatività del moto, la caduta dei gravi.
Il metodo ipotetico-deduttivo-sperimentale
Il processo

       
▪     NEWTON
       La vita a Cambridge, gli interessi e le opere
       I caratteri del metodo scientifico induttivo-deduttivo
       I problemi dell’induzione: le quattro regole del filosofare
       Hypotheses non fingo: l’attacco alla metafisica
       La teoria della gravitazione universale e le sue implicazioni filosofiche

▪     IL RAZIONALISMO MODERNO 

▪     CARTESIO
      La vita e le opere
      Il metodo deduttivo e le quattro regole del metodo
      La metafisica: il dubbio metodico e il dubbio iperbolico
      La metafisica: la certezza dell’io e le idee innate, avventizie e fittizie
      La metafisica: la certezza di Dio e le prove a sostegno della sua esistenza
      La morale provvisoria
      La certezza dell’esistenza del mondo esterno
      La dottrina della sostanza: res divina, res cogitans e res extensa
      Il rapporto mente/corpo: le passioni e le azioni volontarie
      La fisica razionalistica e meccanicistica



         
▪     SPINOZA
       Vita, opere, e il progetto filosofico
       La metafisica: il metodo geometrico e la definizione di sostanza, attributo e modo
       Il panteismo: la libertà di Dio e il rifiuto dell’antropomorfismo cristiano
       Il parallelismo tra l’ordine delle idee e quello delle cose
       Il determinismo nell’universo
       L’etica: la libertà dell’uomo
       La teoria della conoscenza e i suoi legami con l’etica e la metafisica
       La politica: i caratteri dello stato di natura e del contratto
       La difesa della libertà di pensiero alle origini dello stato liberale 
 
▪    LEIBNIZ: 
      La vita, le opere e il progetto culturale
      Alle origini del concetto di sostanza individuale: la  teologia, la fisica, la logica, la biolo
      gia
      I caratteri della monade
      Materia, spazio e tempo come concetti della mente.
      Verità di ragione e verità di fatto
      L’innatismo virtuale
      La teodicea

▪     IL PENSIERO POLITICO e  L’EMPIRISMO NELL’ETA’ MODERNA
I caratteri del contrattualismo: l’origine storica dello stato, stato di natura, contratto, 
società civile

▪     HOBBES:
La concezione dell’uomo
La filosofia politica:
lo stato di natura 
Il patto di soggezione e la creazione dello stato
Lo stato assoluto: i caratteri      

          
▪     LOCKE:

L’empirismo e l’esigenza critica 
La critica all’innatismo
Le idee semplici di sensazione e di riflessione 
Le idee complesse (l’idea di sostanza)
La critica all’idea di sostanza e alla metafisica
I gradi della conoscenza: certezza e probabilità 
La nascita del liberalismo:
La teoria dei diritti naturali nello stato di natura
Analisi del diritto alla proprietà privata
Il patto di unione
Lo stato: la divisione dei poteri, la revocabilità
La tolleranza
La ragionevolezza del cristianesimo
Lettura e analisi della Lettera sulla tolleranza

▪     HUME
      Impressioni e idee



      Il principio di associazione e le idee complesse
      La critica al concetto di causa
      La conoscenza astratta: certezza
      La conoscenza empirica: probabilità
      Analisi del principio di causalità
      I concetti di abitudine e credenza
      L’empirismo scettico
      la morale basata sul “common sense”
      
▪     ROUSSEAU
       La vita e i Discorsi
       Il contrattualismo: il patto equo, la nascita della società e del popolo
       La volontà generale
       Lo stato
       La pedagogia dell’”Emilio” e il rapporto tra pedagogia e politica
      
▪     IL CRITICISMO DI I. KANT  
      La definizione di criticismo come “filosofia del limite”.
      Analisi della Critica della Ragion Pura:
      I giudizi analitici e i giudizi sintetici a posteriori e a priori,
      La rivoluzione copernicana in ambito gnoseologico. 
      L’Estetica trascendentale: spazio e tempo, la fondazione della matematica;
      L’Analitica trascendentale: le categorie, la deduzione trascendentale, gli schemi    
     trascendentali, (cenni) ai principi sintetici dell’intelletto puro,la distinzione tra  fenomeno     
      e noumeno e la fondazione della Fisica.
      La Dialettica trascendentale: le tre idee della ragione, la critica alla psicologia e alla 
      cosmologia razionale, la critica alle prove dell’esistenza di Dio, la funzione regolativa 
      delle idee metafisiche e il nuovo concetto di metafisica in   Kant.
      Analisi della Critica della Ragion Pratica: 
      i principi pratici ( le massime, gli imperativi ipotetici e categorici); le tre formule   
      dell’imperativo categorico;  formalità e autonomia della legge morale; etica 
      dell’intenzione; l’antropologia kantiana; il postulato laico della libertà; la ricerca del 
      sommo bene e i due postulati religiosi; il primato della ragion pratica sulla ragion pura
      Analisi della Critica del Giudizio:   
      L’obiettivo dell’opera; i giudizi determinanti e riflettenti estetici e teleologici; il bello e il   
      sublime; il finalismo. 

    Libro di testo in adozione:Ruffaldi, Carelli, Nicola, Il pensiero plurale, Loescher 
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