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  Programma svolto 

   Anno scolastico 2020 - 2021 

 
CLASSE 4^ SEZ. F – CORSO: Liceo Lingustico 

DOCENTE: Daniela Reggio 

 

FILOSOFIA 

I contenuti culturali sono stati proposti a partire dal libro di testo “Con-Filosofare” volumi 1 B, 

2 A e 2 B – Paravia Pearson. 

 

Le filosofie ellenistiche e il neoplatonismo.  

Società e cultura nell’età ellenistica: politica e società, cultura e scienza, il “bisogno” di filosofia, 

le scuole filosofiche ellenistiche. 

Plotino e il neoplatonismo: dai molti all’Uno; dall’Uno ai molti; le ipostasi e la materia; il ritorno 

all’Uno. 

 

La patristica e Agostino. 

La nascita della filosofia cristiana: la portata rivoluzionaria del messaggio biblico; il monoteismo; 

il creazionismo; l’antropocentrismo; il Dio nomoteta e la legge come comando divino; l’eros greco, 

l’amore (agàpe) cristiano e la grazia; l’immortalità dell’anima dei Greci e la risurrezione dei morti 

dei Cristiani; il nuovo senso della storia e della vita dell’uomo (dispense dell’insegnante).  Che cosa 

sono la Patristica e la Scolastica. 

Sant’Agostino: l’uomo, il pensatore, il cristiano; i tratti principali del pensiero agostiniano; ragione 

e fede; dal dubbio alla verità; Dio come Essere, Verità e Amore; la struttura trinitaria dell’uomo 

e il peccato; il problema della creazione e del tempo; la polemica contro il manicheismo e il 

problema del male. 

 

Umanesimo e Rinascimento 

Coordinate storico-sociali e concetti generali 

Le coordinate storiche; l’intellettuale laico e i nuovi “luoghi” della cultura; il “pubblico” della 

cultura rinascimentale; il Rinascimento come “ritorno al principio”; l’Umanesimo come aspetto 

essenziale del Rinascimento; la concezione rinascimentale dell’uomo; il naturalismo rinascimentale; 

la laicizzazione e l’autonomizzazione del sapere. 

Rinascimento, religione e politica 

Il ritorno alle origini del cristianesimo; l’ideale di un rinnovamento politico; lo storicismo; il 

giusnaturalismo. 

Rinascimento e naturalismo 

L’interesse per la natura; Giordano Bruno: cenni. 

 

La rivoluzione scientifica 

La nascita della scienza moderna; lo schema concettuale; le forze ostili; la rivoluzione astronomica 

e la nuova filosofia dell’infinito. 

Galileo Galilei 

Una vita consacrata alla scienza; la battaglia per l’autonomia della scienza; le scoperte fisiche ed 

astronomiche; il metodo della scienza; metodo e filosofia; il processo.  

 

La ragione cartesiana e i suoi critici e continuatori 
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Cartesio e il Razionalismo 

Il fondatore del razionalismo; il metodo; il dubbio e il cogito; Dio come giustificazione metafisica 

delle certezze umane; il dualismo cartesiano. 

 

Ragione ed esperienza nel pensiero inglese: da Hobbes a Hume 

Hobbes 

La politica: la prospettiva contrattualistica; la condizione pre-sociale e il diritto naturale; la 

ragione calcolatrice e la legge naturale; la concezione dello Stato; la prospettiva assolutistica 

Locke 

L’empirismo inglese e il suo fondatore; ragione ed esperienza; le idee semplici e la passività della 

mente; le idee complesse e l’attività della mente; la conoscenza e le sue forme. 

La politica: Stato di natura e diritto naturale; Stato civile e libertà. 

Tolleranza e religione. 

Hume 

Dall’empirismo allo scetticismo; il percorso della conoscenza: le impressioni e le idee, il principio 

di associazione, l’analisi critica del principio di causalità, la credenza nel mondo esterno e nell’io 

 

L’Illuminismo 

Caratteri generali dell’Illuminismo 

Kant 

Dal periodo precritico al criticismo 

Il criticismo come “filosofia del limite”. 

La Critica della ragion pura 

Il problema generale; i giudizi sintetici a priori; la “rivoluzione copernicana” Le facoltà della 

conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura; il concetto kantiano di “trascendentale” 

e il senso complessivo dell’opera; l’estetica trascendentale; l’analitica trascendentale; la dialettica 

trascendentale. 

 

 

STORIA 

I contenuti culturali sono stati proposti a partire dal libro di testo (Barbero-Frugoni-Sclarandis)  

“La storia, progettare il futuro” – Zanichelli volumi 1 e 2. 

 

Dal volume 1 (raccordo col programma dello scorso anno scolastico): 

UNITÀ 6, capitolo 19: RIVOLUZIONI E ASSOLUTISMI 

La rivoluzione inglese, la “gloriosa rivoluzione”, l’età di Luigi XIV, l’assolutismo in Russia: da Ivan 

IV il Terribile a Pietro il Grande. 

Dal volume 2: 

UNITÀ 1: L’ULTIMA STAGIONE DELL’ANTICO REGIME 

Capitolo 1: L’Europa e il mondo nel primo Settecento: demografia ed economia; la società di Antico 

regime; la lotta per l’egemonia in Europa e nel mondo. 

Capitolo 2: La civiltà dei Lumi: i cardini dell’Illuminismo; la cultura nell’età dei Lumi; il 

cosmopolitismo e l’esotismo; la stagione del dispotismo illuminato; l’Illuminismo e le riforme in 

Italia. 

Documenti: L’Illuminismo secondo Kant 

UNITÀ 2: L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI 
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Capitolo 3: La Rivoluzione industriale britannica: le origini di una trasformazione epocale; la svolta 

tecnologica; l’avvento del sistema fabbrica. 
Capitolo 4: La Rivoluzione americana: le colonie americane e i rapporti con la madrepatria; la guerra 

d’indipendenza americana; la nascita degli Stati Uniti d’America. 

Capitolo 5: La rivoluzione francese: la crisi dell’Antico regime in Francia; gli avvenimenti del 1789: 

il rovesciamento dell’Antico regime; la transizione verso la monarchia costituzionale; il 1792, un 

anno di svolta; la Repubblica alla prova; la dittatura giacobina e il Terrore; la seconda fase 

repubblicana 

Capitolo 6: La parabola politica di Napoleone: la rapida ascesa del generale Bonaparte; dal 

consolato all’impero; l’impero napoleonico tra trionfi e disfatte. 

UNITÀ 3: L’ETÀ DEI POPOLI E DELLE NAZIONI 

Capitolo 7: La Restaurazione e i moti liberali: l’Europa dopo la tempesta, il ritorno all’ordine; le 

opposizioni liberali e i moti rivoluzionari; le rivoluzioni europee del 1830-1831. 

Capitolo 8: Economia e società nella prima metà dell’Ottocento: l’industrializzazione in Europa; il 

socialismo utopistico. 

Capitolo 9: L’ondata rivoluzionaria del 1848: il 1848, l’anno dei portenti; il 1848 in Francia: dalla 

monarchia borghese alla Seconda repubblica; il 1848, anno di svolta per il pensiero socialista. 

Letture di approfondimento: Il manifesto del partito comunista. 

Documenti: Marx, Engels, Il ruolo rivoluzionario della borghesia. 

Storiografia: Eric Hobsbawm, Un bilancio del 1848 in Europa 

Capitolo 10: Il Risorgimento italiano: l’Italia fra il 1831 e il 1848; i primi mesi del 1848 in Italia; 

la Prima guerra d’indipendenza; il Piemonte di Vittorio Emanuele II e di Cavour; Mazzini e 

Garibaldi; la Seconda guerra d’indipendenza; dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del 

Regno d’Italia. 

UNITÀ 4: VERSO LA NASCITA DEL MONDO MODERNO 

Capitolo 13: I primi anni dell’Italia unita: la situazione sociale ed economica nel1861; la Destra 

storica al potere; il completamento dell’Unità. 

Letture di approfondimento: La questione meridionale. 

 

Selargius, 12 giugno 2021 


