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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
PROGRAMMA DI STORIA CLASSE 4 B 

 
Testo in adozione: Gentile-Ronga-Rossi, Millennium, vol 1 e 2 
 

§ Riepilogo di alcuni contenuti relativi al programma di 3: 
§ l’Europa alla fine del XVI secolo 
§ La guerra dei Trent’anni e gli assetti dell’Europa dopo la Pace di Westfalia 
§ La formazione dell’assolutismo monarchico 
§ La Spagna durante il regno di Filippo II 
§ La Francia di Luigi XIV: espansione politica ed economia ‘colbertiana’ 
§ L’età dei Lumi: il pensiero politico di Voltaire, Rousseau, e Montesquieu 
§ L’età dei Lumi: il pensiero economico di Colbert, Quesnay, Smith 
§ L’età dei Lumi: le riforme in Europa 
§ La Rivoluzione americana 
§ La Rivoluzione francese 
§ L’età napoleonica 
§ L’Europa napoleonica: le riforme amministrative, il Codice Civile 
§ Le ‘repubbliche giacobine’ in Italia 
§ La repubblica partenopea e le ragioni del suo fallimento 
§ La Restaurazione tra legittimismo ed equilibrio 
§ Trono e altare secondo Joseph de Maistre 
§ La critica alla Rivoluzione francese di Edmund Burke 
§ Massoneria e società segrete: i moti del 1820 e del 1830 in Italia e in Europa 
§ La Carboneria e il costituzionalismo 
§ I liberali 
§ Il federalismo di Carlo Cattaneo 
§ Il neoguelfismo di Vincenzo Gioberti  
§ Il 1830 in Francia: la caduta di Carlo X e la monarchia di Luigi Filippo d’Orleans 
§ L’Inghilterra nella prima rivoluzione industriale: dal cartismo a Malthus 
§ Dal fallimento dei moti del ’30 all’evoluzione del dibattito risorgimentale 
§ Mazzini e la Giovine Italia 
§ Il federalismo democratico di Carlo Cattaneo 
§ Il cattolicesimo liberale 
§ La via sabauda all’unificazione dell’Italia: il pensiero di Cesare Balbo 

 
Selargius, 7 giugno 2019                                 L’insegnante                              Gli alunni  
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE 4 B 
 

 
Testi in adozione: Abbagnano-Fornero, Con-filosofare vol 1A, 1B 

• Recupero argomenti del programma di terza:  
• L’etica e la politica di Aristotele 
• La filosofia ellenistica 
• L’epicureismo, lo stoicismo e lo scetticismo 
• La filosofia di Plotino 
• La filosofia di Agostino d’Ippona 

 
Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, vol 2A 

• Umanesimo e rinascimento 
• Il pensiero politico nel rinascimento: Machiavelli e Moro 
• La rivoluzione astronomica: l’affermazione del copernicanesimo 
• Il rinascimento e a nuova visione della natura: il pensiero di Giordano Bruno 
• Il pensiero di Michel de Montaigne 
• La rivoluzione scientifica nel XVII secolo 
• Il pensiero di Francesco Bacone e il metodo induttivo 
• Scienza e filosofia in Galileo Galilei 
• Le ragioni della Chiesa e la condanna di Galileo 
• La filosofia di Cartesio e il razionalismo moderno 
• Pascal tra scienza e giansenismo.  

 
 
Selargius, 7 giugno 2019     Il docente……………………………… 
 
        Gli alunni……………………………… 
 
                                    ……………………………… 
 
                                     
 


