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Programma svolto 

Anno scolastico 2018 - 2019 

 
CLASSE 3^ SEZ.  D – CORSO: Liceo Scientifico 

DOCENTE: Daniela Reggio 

 

FILOSOFIA 

I contenuti culturali Sono stati proposti a partire dal libro di testo Abbagnano, Formero, Burghi 

– “Con-Filosofare” vol. 1 A e 1 B – Paravia Pearson. 

 

L’indagine sulla natura: il pensiero presocratico 

Capitolo 1 La Grecia e la nascita della filosofia  

Il “grande parto” del genio ellenico; le condizioni storico-politiche che facilitarono la nascita della 

filosofia; primordi e retroterra culturale della filosofia greca; il nome e la concezione della 

filosofia presso i Greci; le scuole filosofiche; i periodi della filosofia greca; le fonti della filosofia 

greca. 

La ricerca del principio 

Presocratici o presofisti? La scuola ionica di Mileto; Pitagora e i pitagorici; Eraclito. 

Il problema dell’essere 

La filosofia eleatica; Parmenide. 

Capitolo 4 La molteplicità dei principi 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora; l’atomismo di Democrito. 

 

L’indagine sull’uomo: i sofisti e Socrate 

I sofisti 

Dalla “demonizzazione” tradizionale all’odierna rivalutazione; l’ambiente storico-politico; i 

caratteri della sofistica; Protagora: la dottrina dell’uomo-misura; umanismo, fenomenismo e 

relativismo; il relativismo morale e culturale, lettura e commento dai “Ragionamenti doppi”; l’utile 

come criterio di scelta. Gorgia: l’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere; lo scetticismo 

metafisico e gnoseologico; la visione tragica della vita. Storia, leggi e linguaggio nella sofistica; la 

crisi della sofistica. 

Socrate 

La vita e la figura storica di Socrate; il rapporto con i sofisti; la filosofia come ricerca e dialogo 

sui problemi dell’uomo; i momenti e gli obiettivi del dialogo socratico; la morale di Socrate e 

discussione critica su di essa; il demone, l’anima e la religione; il significato del processo e della 

morte del filosofo. 

Dal Fedone di Platone lettura e commento della morte di Socrate. 

 

Platone 

I rapporti con Socrate e con i sofisti  

Il platonismo come risposta filosofica a una società e a una cultura in crisi; la vita di Platone; le 

opere e le “dottrine non scritte”; i caratteri della filosofia platonica; la difesa di Socrate e la 

polemica contro i sofisti. 

Dalla dottrina delle idee alla teoria dello Stato 

La dottrina delle idee; la dottrina dell’amore e della bellezza; lo Stato e il compito del filosofo; i 

gradi della conoscenza e il compito dei filosofi; la concezione platonica dell’arte. 

L’ultimo Platone 
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L’ultimo periodo della filosofia platonica: ripensamenti e revisioni; il mito del Demiurgo; il Timeo 

e la visione cosmologica. 

Lettura e commento dei miti di Eros, di Er, della biga alata, della caverna.  

 

Aristotele  

Tra filosofia e scienza 

Il tempo storico di Aristotele; la vita; il problema degli scritti. 

Il progetto filosofico: il distacco da Platone; la diversa concezione del sapere e della realtà; 

l’enciclopedia delle scienze; i diversi metodi e interessi; le analogie. 

Le strutture della realtà: la metafisica 

Il quadro delle scienze; il concetto di metafisica; i significati dell’essere; la sostanza; le quattro 

cause; la critica alle idee platoniche; la dottrina del divenire, Dio. 

Il mondo fisico e la sua conoscibilità 

La Fisica: i movimenti, i luoghi naturali, la concezione finalistica della natura; gli attributi 

dell’universo. 

La psicologia: l’anima e le sue funzioni; la teoria della conoscenza. 

Le forme e i caratteri dell’agire umano 

L’Etica: felicità e ragione; i due tipi fondamentali di virtù; la dottrina dell’amicizia. La Politica. 

 

 

STORIA 

I contenuti culturali saranno proposti a partire dal libro di testo (Feltri, Bertazzoni, Neri – 

“Scenari” – Ed. SEI - Torino). 

 

UNITÀ 0 Dalla crisi dell’impero romano all’Alto Medioevo: 

1. Il mondo tardo-antico 

2. L’Alto Medioevo  

 

UNITÀ 1 La società feudale, all'inizio di un nuovo millennio: 

1. Un nuovo sistema sociale: il feudalismo 

2. Dall’impero di Carlo Magno a quello di Ottone I 

3. Monaci e Laici nell’XI secolo  

4. Gregorio VII e la lotta per le investiture 

5. Il mondo islamico, l’impero bizantino e le crociate 

 

UNITÀ 2 Un mondo in movimento (secoli XII e XIII): 

1. Campagne e città nel XII e XIII secolo 

2. Lo scontro tra l’impero e i comuni  

3. Eresie e ordini mendicanti 

4. La battaglia di Bouvines e le sue conseguenze  

Lettura e approfondimento: La Magna Charta Libertatum 

 

UNITÀ 3 L’inizio di un età nuova (XIV e XV secolo): 

1. Il ritorno della carestia e della peste 

2. Il trionfo della morte e delle indulgenze 

3. Papato, impero e monarchie nazionali nel Trecento e nel Quattrocento 

4. Condottieri, signori e principi 
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UNITÀ 4 Nuovi mondi, nuove armi e nuove fedi (1450-1550): 

1. La scoperta di un nuovo mondo 

2. La conquista dell’America 

3. Il Rinascimento in Italia 

4. L’impero di Carlo V 

5. La riforma protestante 

Letture e approfondimento: il Requerimiento, Il dibattito sul diritto di conquista, Giovanni 

Pico della Mirandola e la dignità dell’uomo, Lutero contro i contadini, La concezione calvinista 

del potere 

 

UNITÀ 5 L'età di Filippo II e di Elisabetta I (1550-1600): 

1. Quadro introduttivo 

2. Spagna, Paesi Bassi e Inghilterra 

3. Le guerre di religione in Francia 

4. La risposta cattolica alla riforma protestante 

Lettura e approfondimento: La Dichiarazione di indipendenza delle Province settentrionali dei 

Paesi Bassi. 

 

UNITÀ 6 Il Seicento, un secolo tra progresso scientifico e tragedie: 

1. Quadro introduttivo 

2. Tra fame e abbondanza, un’Europa fredda e violenta 

3. La guerra dei Trent’anni 

4. La Rivoluzione inglese 

 

Selargius, 9 giugno 2019 

 

La docente          Gli alunni/Le alunne 
 


