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Anno scolastico 2019/2020 
 

PROF. Gilberto Gobbo DOCENTE DI Filosofia 
 

Classe IIIH 
 

 
Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico  o delle unità didattiche o dei moduli 
preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti 
 
TESTO ADOTTATO 
G. Reale, D. Antiseri, Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, Vol. 1 (1A: Filosofia antico-
pagana, 1B Patristica e scolastica) + Apologia di Socrate, Editrice La Scuola, 2016. 
 
 
Periodo Num 

Ore 
Argomento Totale 

hh 
Dal 5 al 
30 
maggio 
2020 

2 Lo stoicismo: la rappresentazione catalettica e le prolessi; Giudizio 
e proposizione; Il significato e la sua funzione; I giudizi veri e la forma 
del vero ragionamento; I 5 anapodittici; La Fisica: L'essere è corpo; 
Principio attivo e passivo; Il Pneuma; Le rationes seminales.  

11 

2 Il discorso di S. Paolo sull'Areopago; L'inizio del confronto/incontro 
tra fede e ragione; Il senso di una filosofia cristiana; Dio come 
trascendente, ma anche "vicino"; Somiglianza, adesione e percorso 
dall'adesione al credere; La risurrezione in corpo ed anima; Il 
principio secondo la filosofia e secondo la filosofia animata dalla 
fede.  

2 Lo stoicismo: antica, media e nuova Stoà; Lo stoicismo come 
filosofia ellenistica; La logica dei discorsi; Innanzitutto serve una 
dottrina della conoscenza; Sensazione e rappresentazione; 
Rappresentazione catalettica e prolessi.  

2 Il piacere secondo Epicuro: piacere cinematico e catastematico; le 
tre forme di piacere; piacere e bene; l'amicizia secondo Epicuro; 
aponia, atarassia e quiete dell'animo; lathe biosas e concezione 
contrattualistica dello stato.  

1 Epicuro: la Fisica: atomi, vuoto, elementi primi degli atomi; exiguum 
clinamen; libertà; differenza atomismo democriteo ed epicureo; la 
concezione degli dei; bene e male; piacere e sensazione; il piacere 
e la scelta tra i piaceri. Studiare fino alla slide 27; nel libro pp. 326-
330  



 
 

2 
 

2 La filosofia dell'Ellenismo: Esercizi spirituali e filosofia ellenistica; 
Una nuova epoca; Cittadino ed individuo; Priorità all'Etica; Filosofia 
come arte di vivere; Pensiero e comportamento; Conversione e stile 
di vita; Vita autentica e vita inautentica. Epicuro: la canonica; 
Evidenza ed errore; Giudizio ed opinione; Il tetrafarmaco. 

Dal 15 
febbraio 
al 28 
aprile 
2020 

2 La poetica di Aristotele  22 
2 Aristotele: volontà, responsabilità, deliberazione. Intelletto e volontà. 

L'amicizia. Le costituzioni e la politica.  
1 Le virtù etiche in Aristotele; felicità e piacere; l'amicizia  
2 Aristotele: scienze pratiche e poietiche; il concetto di bene; il 

concetto di felicità e piacere; la sapienza e il suo legame con la vita 
pratica; la sapienza nel suo rapporto con le virtù intermedie o etiche.  

2 La logica aristotelica: le dimostrazioni; le forme del sillogismo; 
induzione e deduzione  

2 Sostanza prima e sostanza seconda in logica; il concetto e le 
proposizioni; il quadrato logico  

1 La Logica di Aristotele: termini, enunciati, proposizioni, giudizi, 
ragionamenti, inferenze. Segni e simboli: le passioni dell'animo. Il 
concetto: comprensione ed estensione  

1 La psicologia di Aristotele  
1 La matematica secondo Aristotele e il concetto di infinito  
1 Anima vegetativa e sensitiva secondo Aristotele  
1 Utilizzo di google meet per videoconferenza sulla Fisica di Aristotele: 

sostanza sensibile, tipologie di movimento, spazio, luogo e vuoto, 
alto e basso, materia sublunare e i quattro elementi, materia celeste 
ed etere. Dal punto di vista della Fisica moderna; Differenza tra la 
Fisica aristotelica e la fisica moderna.  

1 Aristotele: categorie e sostanza; sostanze prime e sostanze secondo  

2 Aristotele: L’essere come potenza e atto; Essere e conoscere: le 
categorie e il loro significato; Logica e ontologia delle categorie; La 
sostanza: la categoria più importante;  I criteri per individuare una 
sostanza: essere centro di predicazione e mai predicato;  stare per 
sé; essere un qualcosa di unitario; Sostanza è qualcosa in atto.  

1 Definizione e ambiti della "filosofia prima"; Metafisica come scienza 
dell'universale; Che cosa è l'essere; La molteplicità dei significati di 
essere; Significato come categoria; L'essere come accidente; 
L'essere come vero e come falso; L'essere come potenza e come 
atto. La divisione dell'essere e le categorie.  

2 La filosofia di Aristotele: la logica e l'essere; La divisione delle 
scienze e il loro senso: ordine, gerarchia ed universalità; Le scienze 
teoretiche e i loro subjects; Le scienze poietiche e il significato di 
trasformazione e produzione - la tecnica -; Le scienze pratiche. Il 
necessario secondo il significato ed il concetto aristotelico; l'essere 
in sé e per sé. Differenze tra la filosofia di Aristotele e quella di 
Platone.  
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Dal 7 
dicembr
e 2019 a 
11 
febbraio 
2020 

1 Platone: Il Politico e le Leggi; Città ideale e secondo Stato; Le 
Costituzioni e la loro corruzione; Valore e limiti della Legge; La 
Costituzione mista e il concetto di uguaglianza proporzionale. 
Aristotele: vita ed opere.Scritti esoterici ed essoterici.  

21 

2 La cosmologia platonica del Timeo:  ogni pianeta è legato ad una 
sfera; pianeti, stelle, luna e sole;  grandezza delle sfere e periodo 
siderale; Le note musicali  associate ai pianeti secondo la tradizione 
neoplatonica; Causa del movimento delle sfere; Anima umana e 
Anima mundi: analogie e differenze; Le sequenze delle grandezze e 
il loro calcolo.  

1 La concezione platonica della metempsicosi; Il mito di Er e i 
paradigmi della vita; Il mito del carro alato ed il suo significato; 
L'escatologia platonica; La Repubblica platonica: Filosofia  e politica; 
Perché nasce uno Stato e le tre classi che lo costituiscono; Le tre 
parti dell'anima: classi e virtù; Come si educano le tre classi di 
cittadini.  

2 La concezione dualistica dell'uomo in Platone e la posizione 
giovanile e quella matura; Il significato dei due paradossi: fuga dal 
corpo e fuga dal mondo; Fedone, Teeteto e Leggi. L'assimilazione al 
divino. La purificazione dell'anima. Il Fedone e il Timeo 
sull'immortalità dell'anima. La metempsicosi. Dimostrare e 
convincere; il rischio nell'ipotesi dell'immortalità dell'anima. La logica 
della dimostrazione dell'immortalità dell'anima: la prova dei contrari.  

1 La dialettica in Platone: dialettica ascensiva/sinottica e 
discensiva/diairetica; Il Sofista e l'esempio della pesca con lenza; 
L'impianto protologico della dialettica imperniato sull'Uno e i Molti. 
Approfondimento sul Timeo: dalla città perfetto al cosmo, dal cosmo 
alla città perfetta; La figura del demiurgo.  

2 Dimostrare, provare, convincere come forme del comunicare. Le 
dimostrazioni dell'immortalità dell'anima presenti nel Fedone. La 
fisica e la scienza per Platone. Il mito e il suo significato. I principi da 
cui nasce il mondo sensibile: La Dottrina del demiurgo nel Timeo; 
L'anima del mondo; Il tempo e il cosmo. Dio e il divino in Platone. 
L'anamnesi, la conoscenza nel Fedone.  

1 Il problema della conoscenza e l'anamnesi in Platone. L'esperimento 
maieutico del Menone. I gradi della conoscenza. Il mito della 
caverna.  

1 Il superamento dell'eleatismo; Il parricidio di Parmenide; Il problema 
del rapporto uno-molti; Il Sofista e il non essere come diverso; L'Idea 
del Bene e il suo significato. La funzione dei numeri e delle figure 
ideali. La dottrina dei Principi primi e supremi: Uno e diade 
indeterminata; Limite e illimitato nel Filebo. 

1 La concezione dell'arte secondo Platone: copia di copia e/o 
strumento; l'erotica platonica. l cinque elementi del conoscibile e la 
funzione dell'immagine. Immagine e la funzione della memoria. 
Dall'immagine all'essere e dall'essere all'immagine. L'anamnesi: 
radice della conoscenza.  

1 La teoria delle Idee, Il significato dei Principi primi e l'intellezione 
apice del percorso matematico e dialettico; Il problema dell'origine 
del Cosmo (Il Timeo). Che cosa sono e che cosa non sono le idee; 
Il rapporto tra mondo intelligibile e mondo sensibile.  
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1 Scopo, fine e idea del bene nella filosofia di Platone; Perché le 
risposte della filosofia della natura non sono sufficiente; Il significato 
delle ipotesi e l'esempio di Copernico; Il procedimento da utilizzare 
(: seconda navigazione), dalle cose ai ragionamenti alla realtà. La 
Lettera VII e ancora l'esempio di Socrate. L'excursus filosofico e gli 
elementi della conoscenza. L'arte e l'amore platonico. S 

1 I cinque argomenti principali della filosofia platonica: Politica, etica, 
ontologia, gnoseologia, cosmologia. L'imprescindibilità della 
seconda navigazione: i limiti delle soluzioni dei filosofi naturalisti; La 
novità di Anassagora e i limiti della filosofia di Anassagora; il concetto 
di causa prima e di bene, fine e scopo. Le argomentazioni della II 
navigazione.  

1 Il significato delle ipotesi e la metafisica secondo Platone; il concetto 
di Idea e dio forma pura; I due piani dell'essere; La distinzione tra 
bisogno e desiderio in relazione al Simposio; I tre grandi punti focali 
della filosofia di Platone: teoria delle Idee, dei Principi e del 
Demiurgo.  

2 La filosofia di Platone. La questione e i problemi aperti dai dialoghi 
platonici; Il significato delle dottrine non scritte. Da Socrate a Platone: 
la questione dell'anima e della metafisica. La metafisica come 
scienza della totalità del reale e la strada da percorrere della ragione 
per e nell'anima; Il significato di Seconda Navigazione; Lettura e 
commento del brano del Fedone. L'importanza del vedere e delle 
forme sia sensibili che intelligibili.  

1 Lo schema del rapporto tra mondo sensibile e mondo intelligibile in 
Platone; Il significato di idea in Platone. Socrate: Il metodo dialettico; 
La finalità; La struttura; So di non sapere; L'utilizzo e il fine dell'ironia 
socratica; La confutazione e la maieutica; Il significato della logica e 
la sua confutazione.  

2 Il concetto di Eros secondo la maschera di Diotima-Socrate.   
Da 11 
novembr
e a 3 
dicembr
e 2019  

1 L'etica socratica e la  nuova tavole dei lavori; L'intellettualismo 
socratico; il male involontario e i due paradossi dell'etica socratica; 
La felicità come perfezionamento dell'anima tramite virtù; Dio come 
suprema intelligenza e il ragionamento di Socrate per dimostrare 
l'azione del divino; Il daimonion socratico; La dottrina della non 
violenza. 

10 

1 Socrate e la cura dell'anima: essere, concetto e definizione in 
Socrate; confutazione, contraddizione ed ironia nel dialogo 
socratico; le opinioni da distruggere e il loro contenuto; la pars 
construens e la libertà nel cammino di ricerca. La nuova tavola dei 
valori; La scoperta del concetto di libertà.  

1 Il nichilismo: significato del termine e compimento del relativismo; La 
complessa dimostrazione del nulla esiste e l'esercizio della 
confutazione; L'essere non è conoscibile e l'essere non è 
esprimibile. Il rapporto tra essere, pensiero e linguaggio; La dottrina 
gorgiana dell'arte; il significato dell'encomio ad Elena; La distinzione 
tra essere fisico e essere mentale. Prodico: sinonimica e distinzione 
tra virtù e vizio. L'eristica.  

1 Ippia e la legge di natura e il diritto positivo; L'Antigone di Sofocle; 
l'ideale cosmopolita e egualitario. Verità e Opinione in Antifonte in 
relazione al diritto.  
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2 La maschera di Diotima del Simposio: chi è Diotima, perché una 
sacerdotessa, Eros secondo Diotima, il gioco di maschere. Le 
dottrine non scritte di Platone: uno-Diade, principi metafisici; bene e 
finalità e forma; Diade, origine della molteplicità, materia prima e 
origine del cosmo.  

2 Rifiuto di Socrate di fare l'elogio di Eros con i criteri seguiti dai 
precedenti interlocutori; l'ironia di Socrate; la dialettica e la sua 
funzione secondo Socrate; impostazione del gioco delle maschere; 
elementi che mostrano il gioco drammaturgico; Socrate e l'arte 
ostetricia. Il Socrate di Platone e il Socrate storico: affinità e 
differenze.  

1 Metodo, contenuto e finalità della filosofia morale; Che cosa è 
l'uomo, chi è l'uomo; Complessità dell'ambito umano; Il significato di 
bene: bene come utile, bene come bene comune; bene come bene 
morale. Significato del termine sofista; Mutamenti socio-politici che 
favorirono il nascere della sofistica.  

1 La virtù e aspetti positivi e negativi della sofistica; I diversi gruppi di 
sofisti; Protagora: l'uomo misura di tutte le cose e il suo significato; 
Le Antilogie e il loro significato; Rendere più forte l'argomento più 
debole; L'utilitarismo protagoreo. Studiare pp. 103-106 + Il gioco 
incrociato delle tre maschere (cfr. allegato sul Simposio)  

Dal 12 
settembr
e 2019 al 
29 
ottobre 
2019  

1 L’atomo: da Democrito al CERN; Che cosa è la scienza?; Le radici 
del pensiero scientifico; Tolomeo e Copernico; Galileo Galilei (1564-
1642); Galileo: il metodo sperimentale; Galileo: natura e matematica; 
Quali sono i  “perché” ai quali risponde la Scienza?; Dal complesso 
al semplice.  

23 

1 Democrito e l'atomismo; atomi e vuoto; le caratteristiche degli atomi; 
forme geometriche finite e di numero infinito; aggregazione e 
disgregazione; le tipologie di movimento e la nascita del cosmo; 
Meccanicismo e casualità; Il flusso di atomi e la conoscenza; 
pensiero ed anima. La figura del sofista: caratteristiche negative e 
positive; arché e techne; la nascita della filosofia morale.  

1 La maschera di Erissimaco del Simposio  
1 Punti di forza e di debolezza delle posizioni razionali di Parmenide e 

di Eraclito. I pluralisti e il superamento delle aporie sia eleatiche che 
ioniche. La filosofia di Empedocle; nascere e morire; Le radici e il 
processo di formazione dei cosmi; Amore ed Odio come forze 
motrici; i processi conoscitivi; I destini dell'uomo.   

1 Anassagora: infinito quantitativo e qualitativo dei semi; il rapporto 
con l'esperienza; La dottrina dell'intelligenza cosmica e perché essa 
sia importante; dal movimento caotico al movimento cosmico. Le 
questioni razionali non risolte: rapporto qualità-quantità e finito ed 
infinito.  

1 Il discorso di Erissimaco nel Simposio.  
1 Il concetto di causa in Aristotele e la spiegazione del perché i principi 

dei naturalisti siano materiali.  
1 I paradossi di Zenone: spiegazione. Melisso e il nuovo concetto 

dell'essere e la via negationis di Melisso per affermare la non 
esistenza del movimento, partendo dalla percezione sensibile.  

1 Il discorso di Fedro del Simposio.  
1 La filosofia di Parmenide: la storia della colonia di Elea; Perché 

Parmenide e la sua filosofia stanno a fondamento della cultura 
filosofica e scientifica occidentale; Come si deve intendere l'essere: 
Perché l'essere e il pensare sono la stessa cosa  
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1 Le tre vie di Parmenide; Parola, pensiero ed essere; Opinione e 
verità; il significato della terza via e la sua problematicità. Video: 
timelapse of the entire universe; Origine e principio secondo 
Parmenide.  

1 Interpretazione del Simposio. 
1 Pitagora: gli elementi da cui derivano i numeri; particolarità dell'uno 

e del dieci; Lo zero; La fondazione del concetto di cosmo; Pitagora, 
l'orfismo e la vita pitagorica: metempsicosi e bios theoretikos  

1 Interrogazione. Pitagora e i cosiddetti pitagorici; il pensiero dei 
pitagorici; Il numero come principio; La realtà del numero  

1 Contestualizzazione storica, letteraria e filosofica del Simposio di 
Platone: I personaggi del dialogo; Scritti per il pubblico e scritti per 
l'Accademia; La narrazione di una narrazione attraverso il ricordo; 
Nietzsche: "Tutto ciò che è profondo ama la maschera"; Eraclito: la 
verità ama nascondersi.  

1 La verità per i greci e l'importanza del detto di Eraclito: "la verità ama 
nascondersi". 

1 La filosofia di Eraclito: indagare se stessi e indagare la natura; desti 
e dormienti; pante rei; il fuoco e perché principio è il fuoco; la lotta e 
l'"essere contrari" comune a ciascun singolo contrario; perciò 
armonia dei contrari. 

1 La rivoluzione scientifica di Anassimandro secondo il fisico 
quantistico Rovelli; Ingiustizia, espiazione, giustizia, reciproca 
azione dei contrari, vita e morte secondo Anassimandro. 
Anassimene e l'aria: perchè l'aria è l'espressione più rigorosa e 
logica della scuola di Mileto, rarefazione e condensazione. La 
religione orfica e la sua importanza per la filosofia greca. 

1 La Filosofia di Anassimandro: perché il principio come infinito; il 
concetto di infinito; L'ingiustizia originaria come reciproca 
sopraffazione dei contrari; La genesi del cosmo e la forma 
embrionale di evoluzionismo; I problemi che nascono dal pensiero 
razionale del principio nel suo rapporto con la molteplicità. Dal mito 
al concetto.  

1 Significato di conoscere e sapere per la filosofia classica e per 
Aristotele; sensi, memoria, apprendimento e ragionamento; gli 
empirici e coloro che possiedono l'arte: l'esempio della medicina; 
individuale, universale e accidentale; Il significato di meraviglia. Dal 
molteplice all'uno; il molteplice nel suo insieme come ordinato (: 
cosmo). La questione dell'arché. La filosofia di Talete: il principio 
come acqua.  

1 Il significato di "Conoscere per il conoscere": conoscenza teoretica 
secondo i greci; natura dell'oggetto e natura della scienza 
corrispondente; l'effetto della conoscenza e il piacere; Il significato di 
Filosofia; Contenuto, metodo e scopo della filosofia. Lettura: 
Aristotele, il desiderio di conoscere e le sue forme.  

1 Il metodo della filosofia: osservazione e ricerca razionale delle 
cause; le caratteristiche degli enti di natura; per la mentalità greca è 
impossibile pensare il nulla; La filosofia come creazione del genio 
ellenico; Il sapere presso gli egizi, i babilonesi e presso i greci; Le 
condizioni socio-politiche- economiche che favorirono il sorgere della 
filosofia innanzitutto nelle colonie greche.  

1 Presentazione dei programmi, metodo, materiali, strumenti e 
contenuti; practical issues  
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Padova, 6 giugno 2020 
 
 
IL DOCENTE          I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
 
Gilberto Gobbo       ____________________________ 
 
 

 ____________________________     
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Anno scolastico 2019/2020 
 

PROF. Gilberto Gobbo DOCENTE DI Storia 
 

Classe IIIH 
 

 
Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico  o delle unità didattiche o dei moduli 
preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti 
 
TESTO ADOTTATO 

A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, Storia Documenti Storiografia dall’XI 
al XVII secolo, Editori Laterza, 2019 

 
 
Periodo Num 

Ore 
Argomento Totale 

hh 
Dal 30 
marzo al 
6 giugno 
2020 

2 Le guerre di religione in Francia; La guerra tra Spagna ed 
Inghilterra; La spinta alla modernizzazione del paese.  

17 

2 Filippo II sul trono portoghese; La rivolta bei Paesi Bassi; Le 
caratteristiche politiche, economiche e religiose delle 17 
province. Il saccheggio di Anversa; Le tre Unioni e la prima 
divisione tra Province del Nord e del Sud. Elisabetta I Regina 
d'Inghilterra: L'abilità diplomatica di Elisabetta I; La politica 
religiosa; La spinta alla modernizzazione de paese.  

1 L'Impero di Filippo II; Burocrazie e sistema economico spagnoli; 
Contro Turchi e pirati nel Mediterraneo: la battaglia di Lepanto 

2 Carlo V e l'Impero Ottomano di Solimano I°; La ripresa della 
guerra con la Francia; La tregua di Nizza e la pace di Crepy; La 
pace di Augusto e la rinuncia di Carlo V; La divisione dell'Impero 
e la pace di Cateau-Cambrésis 

2 Carlo V: politiche matrimoniali, eventi luttuosi e fortuna; 
eterogenesi dei fini; Gli ostacoli al progetto imperiale; L'ideale 
del suo cancelliere; La guerra in Italia dalla Battaglia di Pavia 
alla pace delle Due Dame.  

1 La Controriforma e la riforma nella Chiesa cattolica: il Consilium 
de emendanda Ecclesia, durata del Concilio di Trento, Reginald 
Pole e il gruppo di cardinali propenso alla conciliazione, la 
dottrina e la morale, Carlo Borromeo e il catechismo, i nuovi 
ordini, il Tribunale dell'Inquisizione e l'Indice dei libri proibiti  

2 La riforma a Zurigo; L'azione riformatrice di Calvino a Ginevra; 
La riforma anglicana  

2 La diatriba tra Lutero e la Chiesa cattolica; Federico di 
Hohenzollern e Federico il Savio; la concezione "politica" di 
Lutero; La guerra dei cavalieri e dei contadini.  
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1 Perché salvezza, perché le pene. Lutero contro la corruzione 
della Chiesa: I mali della Chiesa; il contributo dell'umanesimo 
cristiano; Le 95 tesi; La giustificazione per fede; Il sacerdozio 
universale dei credenti; L'affissione delle 95 tesi.  

2 1500: costo della vita e produzione agricola; salari e profitti; 
miniere e industrie; il commercio internazionale e l'economia-
mondo  

Dal 20 
gennaio 
al 23 
marzo 
2020 

1 L'impero coloniale portoghese; Le capitanie; L'organizzazione 
dell'impero orientale; La casa delle Indie; La crescita 
demografica; Le fonti; Aumento dell'urbanizzazione e durata 
della vita.  

16 

1 La conquista del Nuovo Mondo; L'Impero coloniale spagnolo; 
Scoperta ed evangelizzazione dei selvaggi  

1 Cristoforo Colombo: viaggi, la relazione al Tesoriere del re e i 
dubbi sulle sue affermazioni. L'età delle scoperte geografiche  

1 Il dominio turco nel Mediterraneo: dopo la presa di 
Costantinopoli un periodo di pausa per le minacce provenienti 
dal Regno dei Persiani; le imprese espansive di Solimano il 
Magnifico e la battaglia di Mohacs; Gli Stati satelliti nel Nord 
Africa e i pirati barbareschi; Gli scontri con Carlo V; La battaglia 
di Lepanto. I portoghesi nell'Atlantico: una nuova via per 
l'Oriente; evitare gli intermediari; L'esplorazione delle coste 
africane e l'opera di Enrico il Navigatore.  

1 Il Mediterraneo nel '400; La conquista di Costantinopoli  
2 I luoghi della cultura: Le Università e le istituzioni in 

trasformazione; Le Corti, centri della cultura rinascimentale; Le 
Accademie. La conquista turca di Otranto: la città di Otranto nel 
Quattrocento; L’attacco dei turchi; La riscossa cristiana; La 
tradizione degli 800 martiri; L’eccidio di Otranto, tra violenza 
politica e guerra santa; Le ragioni della neutralità di Venezia.  

1 L'idea di rinascita; l'Italia e la concentrazione di ingegni; Perché 
in Italia; L'élite creativa; Nuova Weltanschauung, storia e 
politica, Copernico e l'astronomia; Nuova cultura e religione; 
dall'Italia all'Europa; Le figure di Erasmo da Rotterdam e 
Tommaso Moro; Stampa e mentalità sistematica.  

1 L'universalismo della cultura umanistica; Pico della Mirandola: 
Dignità e libertà dell'uomo; Il valore autonomo, ma non 
completamente, autonomo dell'intelligenza e delle capacità 
umane; La nuova pedagogia: Educazione umanistica e 
integrazione tra le discipline.  

1 L'appello di Ludovico il Moro a Carlo VIII; La discesa di Carlo 
VIII in Italia; Il tentativo del Savonarola a Firenze; La spedizione 
di Luigi XII; La Lega di Cambrai; La Lega Santa in funzione 
antifrancese; La pace di Noyon; Il Valentino.  

1 Gli Stati italiani e la politica dell'equilibrio; Il Ducato di Milano e 
la presa del potere da parte degli Sforza; La pace di Lodi e la 
politica dell'equilibrio; La lega italica; Frammentazione politica, 
minaccia esterna; Lotte intestine; La congiura dei Pazzi a 
Firenze; Firenze contro lo Stato Pontificio; La guerra di Ferrara; 
La congiura dei baroni a Napoli; Le Compagnie di ventura.  
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1 Lo Stato della Chiesa: La Repubblica romana e l'esperienza 
politica di Cola di Rienzo; Le Costituzioni egidiane; La 
costruzione dello Stato regionale; Il nepotismo. La figura di Cola 
di Rienzo. 

2 La Signoria dei Visconti a Milano dal 1311 al 1412; Le ragioni 
del crollo del dominio dei Visconti. L'ascesa dei Medici a Firenze 
e la criptosignoria. La politica espansionistica di Venezia; La 
guerra di Chioggia. I Regni di Napoli e Sicilia: il Regno di Napoli 
tra arretratezze e crisi dinastiche; La Sicilia da Regno a 
Viceregno; La breve unione dei due regni.  

2 Dal Comune alla Signoria; la partecipazione politica, la lotta tra 
fazioni, dal podestà al signore, La Signoria dei Visconti a Milano. 
Cultura classica e Umanesimo. Un nuovo sistema di valori.  

Dal 13 
settembre 
2019 al 
13 
gennaio 
2020 

1 La debolezza dell'Impero: La casata degli Asburgo. Il Regno di 
Polonia-Lituania; Le sorti dei Regni di Bulgaria e Serbia; Il 
Principato di Mosca; La nascita della Confederazione elvetica. 
La Chiesa durante il Grande scisma: il Grande scisma e il 
conciliarismo; Le eresie tardomedievali; Hus in Boemia; La 
figura di Caterina da Siena.  

31 

1 L'emergere delle nazioni; La lingua elemento distintivo; La 
Cristianità e le Comunità nazionali. L'ascesa della Monarchia 
francese; La politica espansionistica; I Ducati di Borgogna, 
Angiò e Bretagna. La Guerra delle Due rose in Inghilterra e il 
rafforzamento della corona di Enrico VII. La Spagna: l'unione 
delle Corone di Aragona e Castiglia; La sorte degli ebrei.  

1 Le novità all'interno dell'esercito inglese; Lo scontro tra 
Borgognoni e Armagnacchi; La seconda fase e la vittoria inglese 
ad Azincourt; Personalità e azione di Giovanna d'Arco. Le origini 
dello Stato moderno; Fattori di potenziamento delle monarchie; 
Il reclutamento degli eserciti; I progressi dell'artiglieria; Le 
conseguenze politiche della diffusione dell'artiglieria; Le risorse 
dello stato; Imposte dirette e imposte indirette. 

1 La Guerra dei Cent'anni: il rafforzamento delle Monarchie; La 
guerra giusta; I motivi del contrasto tra Monarchia francese e 
Inglese; La prima fase della guerra e i successi inglesi; Il 
rafforzamento delle fanterie.  

1 Fattori storici che determinano l'importanza della cosiddetta 
Guerra dei Cent'anni.   

2 Le rivolte nel '300: l'origine; La jacquerie in Francia; La rivolta 
dei contadini del 1381 in Inghilterra e gli aspetti religiosi; La 
rivolta dei Ciompi a Firenze: arti maggiori, minori e ceti 
popolari/lavoratori; le istituzioni al governo a Firenze, il cambio 
di governo e l'imboscata tesa dalle arti minori ai Ciompi. Una 
lettura della crisi e dei suoi effetti. Studiare pp. 228-235  

1 La crisi del '300: Coincidenze negative; L'aumento della 
piovosità; Le guerre e i saccheggi; La gravità delle pestilenze; I 
problemi dell'economia e la crisi della rendita signorile. Il primo 
ghetto a Venezia. IL MONDO DELLE SPEZIE: TRA ORIENTE 
E OCCIDENTE.  
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1 La grande epidemia di peste in Europa. L'abbandono degli 
insediamenti; Clima e carestie; La peste come male ricorrente; 
Mortalità e classi sociali; La medicina medievale; Le reazioni 
collettive; Penitenza ed intolleranza. La via della seta e Marco 
Polo: andare alle fonti geografiche delle spezie.  

1 L'epoca dei Mongoli: Gengis Khan e l'espansione mongola, Il 
più grande tra gli imperi, Logistica, strategia e tattica; Gli scontri.  

1 Il Papato ad Avignone; Le caratteristiche delle istituzioni 
ecclesiastiche sotto il tutoraggio francese; Il declino di Roma. La 
Monarchia inglese: centralizzazione e divisione del potere; la 
comunità del regno e un'amministrazione condivisa; La Magna 
Charta Libertatum e le istituzioni rappresentative. I Regni della 
penisola iberica: Il Regno di Castiglia e le cortes; Il Regno di 
Aragona e le sue caratteristiche.  

2 La rovina degli Svevi, il Regno di Sicilia dagli angioini agli 
aragonesi, la guerra del Vespro, gli Asburgo e il declino 
dell'Impero, la Bolla d'oro, i magnati e la crisi istituzionale dei 
comuni, la serrata del Maggior Consiglio a Venezia, la 
monarchia francese dall'ascesi allo scontro con il Papato, la 
battaglia di Bouvines.  

1 Federico II stupor mundi: Le scomuniche e il rapporto con il 
Papa; La strada verso l’Impero; Un grande sovrano di Sicilia; La 
crociata del 1228; Battaglia di Cortenuova; Gli scontri interni; La 
morte nel 1250.  

1 Il pontificato di Innocenzo III: la successione imperiale me le 
figure di Ottone IV e Federico. La lotta control le eresie; Catari e 
Valdesi; Gli ordini mendicanti: francescani e domenicani. Dalla 
Basilica Superiore di S. Francesco in Assisi: la storia di San 
Francesco.  

1 Le sette crociate; Le motivazioni e gli obiettivi puramente 
difensivi; La terza crociate e la formazione del Regno di Cipro; 
S. Francesco e il Saladino; Come il Saladino viene convnto da 
S. Francesco; L'Isola del Deserto di Venezia; Le vicende della 
quarta Crociata; Il Regno di Nicea; La debolezza dell'Impero 
latino d'Oriente.  

1 Il mito della Terrasanta tra religione ed economia; La 
frammentazione del mondo musulmano; La difensiva dei 
cristiani. L'appello del Papa; Il male e il peccato; La prima 
crociata. Crociata: una parola medievale e attuale. Perché 
Gerusalemme; Sant'Elena e la reliquia della Croce; Il grande 
viaggio; Reliquie, miracoli e ricordi di viaggio; La reconquista di 
Spagna; Cristiani e musulmani: l'idea della crociata; La crociata 
dei poveri di Cristo; 1099: i cristiani a Gerusalemme.  

1 Il declino dell'Impero bizantino; Quando la religione divide: 
cristiani e musulmani.  

1 L'epoca dei mercanti; nuove competenze economiche; Le 
assicurazioni e le commende; L'insegnamento, l'informazione e 
la cultura; La mentalità aritmetica; Caratteri della marineria 
araba; La bussola e le altre innovazioni; Le galee e le loro 
caratteristiche; Navi lente e tonde; L'italia e il Mediterraneo; 
Genova e Pisa; La battaglia della Melòria; Venezia e il suo 
primato nell'Alto Adriatico; L'Europa centrale e settentrionale.  
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1 Interrogazione. Il funzionamento della Lettera di Credito. Il 
nuovo mondo dei mercanti. La ripresa dei traffici. L'ascesa 
sociale degli uomini d'affari. La commenda e nuove esperienze 
economiche.  

1 La concezione del denaro nel Medioevo: homo oeconomicus e 
modernità; Le auctoritates; potens/humilis; divis/pauper. 
Avarizia, usura, sodomia: contro natura; Charitas e dono. Le 
ragioni della condanna dell'usura. La nascita dell'università: 
caratteristiche, statuti, libertates, differenza tra le università 
mediterranee e centro-nordiche.  

2 La concezione della natura nel Medioevo; L'uomo unito alla 
natura; Il cosmo sacralizzato; La ricerca delle cause; Il 
dinamismo delle città; Le manifatture urbane e il primato del 
tessile; Le corporazioni; Le Università e la formazione. Poteri 
laici, poteri religiosi e poteri culturali. Spendori e miserie delle 
città. La concezione del denaro nel Medioevo. 

1 Aspetti demografici dell'XI secolo; Nuove terremesse a coltura; 
I nuovi centri abitati "duty free"; Emigrazioni e spostamenti; Le 
innovazioni tecniche e la prduttività; La razionalizzazione delle 
culture; Le hgrandi macchine del Medioevo e la viabilità.  

1 Le signorie territoriali, l'incastellamento, I poteri signorili, pars 
dominica, pars massiricia. L'Europa dei comuni, origini e 
caratteristiche dei comuni, Comuni e contado in Italia. Lo 
scontro tra Federico Barbarossa e i comuni italiani.  

1 I normanni: visione e commento del video sui normanni: da 
Rollone a Guglielmo il Conquistatore ai Normanni nel Sud Italia.  

1 I regni. Potere e religione; Sovranità e intermediazione del Papa; 
Il problema dei titoli sia temporali che spirituali; Spagna, francia 
e Inghilterra: la frammentazione del potere; La Battaglia di 
Hastings; Le ultime invasioni e le loro conseguenze. I Normanni 
in Italia.  

1 L'Impero rifondato da Ottone I; Il Privilego Ottoniano; La scelta 
dei vescovi-conti in Germania; I successori di Ottone; La lotta 
per le investiture; Il Dictatus papae: L'imperatore a canossa; Il 
concordato di Worms e il futuro per la storia politica dell'area 
tedesca e italiana.  

1 Lo Stato pontificio; l'organizzazione pontificia e le sue risorse; 
colpa, pena e indulgenza; I mali della chiesa; Cluniacensi, 
certosini e cistercensi. Il Diritto canonico. Ulmann: I fondamenti 
del potere pontificio.  

1 Gerarchie, rete di titoli e rete di relazioni personali nel Medioevo; 
Fissità dei titoli e "mobilità" dei detentori; titoli ricoperti dalla 
stessa persona e riferiti ad aree geografiche non contigue. Il 
concetto di Medioevo; Il concetto dei feudalesimo; Le forme del 
potere politico; Il quadro europeo e l'universalismo cattolico.  
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