
PROGRAMMA SVOLTO   DI  FILOSOFIA  - CLASSE 3C – A. S. 2017/18 

 

DOCENTE : ELISABETTA MORO 

Testo adottato  :  RUFFALDI, NICOLA, CARELLI, Il nuovo pensiero plurale , vol. 1°  

+1B, Loescher. 

Precisazione : I  numeri progressivi delle seguenti  Unità didattiche non 

corrispondono  a quelli  delle unità del   manuale. Servono solo alla docente 

come scansione del programma svolto e per le indicazioni agli studenti con 

sospensione di giudizio. 

UNITA’ 1. I PRIMI FILOSOFI  (tomo 1 A) 

Il contesto storico culturale. Uno sguardo d’insieme 

1. Gli Ionici e la ricerca dell’archè : Talete, Anassimandro, Anassimene 
2. I pitagorici: matematica, musica e filosofia 

3. Il divenire e l’unità degli i opposti  : Eraclito 
4. Il contrasto tra ragione ed esperienza : la scuola eleatica. Parmenide e la 

dottrina dell’essere. Zenone e la negazione del movimento. 
5. Nuovi problemi e nuove soluzioni: i filosofi pluralisti . Empedocle e i quattro 

elementi.  Il materialismo di Leucippo e Democrito. 

Letture:  Eraclito : T4, T5 p. 91 

Video : Odifreddi spiega Pitagora ed Euclide 
 
UNITA’ 2. I SOFISTI  E  SOCRATE  

Il contesto storico culturale. Uno sguardo d’insieme 

1. La Sofistica 

2. Protagora 
3. Gorgia  

4. I Sofisti minori e il dibattito sulle leggi 
5. Socrate: il filosofo come cittadino 

6. Socrate : il dialogo come metodo di ricerca 
7. Socrate: la virtù è sapere e porta alla felicità 

8. Socrate: la missione del filosofo e la condanna a morte 
 

Approfondimento su legge naturale e legge dello stato :  
Sofocle : Antigone ( lettura integrale) 

                                
UNITA’ 3. PLATONE 

Il contesto storico culturale. Uno sguardo d’insieme  

1. La ricerca sulla virtù ( Il corpus platonico) 

2. Le idee e il rapporto con le cose 
3. Anima e corpo, ragione e passioni 

4. Eros e il filosofo 
5. La conoscenza 



6. Lo Stato e la missione del filosofo 

8.  Politica ed etica negli ultimi dialoghi 
9. La cosmologia 

 
Letture: 

T4 (Repubblica) La giustizia è  “ciò che giova al potere costituito” p. 196  
T3 (Teeteto): Il  Dialogo come maieutica, p. 297 

T13(Eutifrone) La definizione di santità, p. 211 
T14 Menone) Che cos’è la virtù, p.212 

T12 (Fedone): La morte come liberazione  dell’anima dal corpo, p. 317 
T 16 L’amore come completamento , p. 326 

T18  (Simposio): Il mito di Eros, p.331 
 T19 (Simposio) :La scala di Eros, p.332 

 
 

UNITA’ 4.  ARISTOTELE 

Il contesto storico culturale . Uno sguardo d’insieme 

1. Le opere di Aristotele 

2. La logica 
3. La metafisica o filosofia prima 

4. La fisica o scienza dell’essere in movimento 
5. L’anima e la conoscenza 

6. L’etica : virtù e felicità  
7. La  politica 

 
Letture :  

T10 (Etica Nicomachea) L’amicizia è una virtù, p. 441 
T11 ( Etica Nicomachea) Diversi tipi di amicizia , p. 442 

T14 (Politica):la giustificazione della schiavitù, p.447 
 T15 (Politica): la condizione della donna), p.448 

 
S. HAWKING, da “Le mie risposte alle grandi domande”  cap. 1 Esiste un dio? 

 
CONSEGNE PER VACANZE ESTIVE Lettura integrale del testo di Hawking 
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PROGRAMMA SVOLTO   DI  FILOSOFIA  - CLASSE 3C – A. S. 2017/18 

 

DOCENTE : ELISABETTA MORO 

Testo adottato  :  RUFFALDI, NICOLA, CARELLI, Il nuovo pensiero plurale , vol. 1°  

+1B, Loescher. 

Precisazione : I  numeri progressivi delle seguenti  Unità didattiche non 

corrispondono  a quelli  delle unità del   manuale. Servono solo alla docente 

come scansione del programma svolto e per le indicazioni agli studenti con 

sospensione di giudizio. 

UNITA’ 1. I PRIMI FILOSOFI  (tomo 1 A) 

Il contesto storico culturale. Uno sguardo d’insieme 

6. Gli Ionici e la ricerca dell’archè : Talete, Anassimandro, Anassimene 
7. I pitagorici: matematica, musica e filosofia 

8. Il divenire e l’unità degli i opposti  : Eraclito 
9. Il contrasto tra ragione ed esperienza : la scuola eleatica. Parmenide e la 

dottrina dell’essere. Zenone e la negazione del movimento. 
10.Nuovi problemi e nuove soluzioni: i filosofi pluralisti . Empedocle e i quattro 

elementi.  Il materialismo di Leucippo e Democrito. 

Letture:  Eraclito : T4, T5 p. 91 

Video : Odifreddi spiega Pitagora ed Euclide 
 
UNITA’ 2. I SOFISTI  E  SOCRATE  

Il contesto storico culturale. Uno sguardo d’insieme 

10.La Sofistica 

11.Protagora 
12.Gorgia  

13.I Sofisti minori e il dibattito sulle leggi 
14.Socrate: il filosofo come cittadino 

15.Socrate : il dialogo come metodo di ricerca 
16.Socrate: la virtù è sapere e porta alla felicità 

17.Socrate: la missione del filosofo e la condanna a morte 
 

Approfondimento su legge naturale e legge dello stato :  
Sofocle : Antigone ( lettura integrale) 

                                
UNITA’ 3. PLATONE 

Il contesto storico culturale. Uno sguardo d’insieme  

7. La ricerca sulla virtù ( Il corpus platonico) 

8. Le idee e il rapporto con le cose 
9. Anima e corpo, ragione e passioni 

10.Eros e il filosofo 
11.La conoscenza 



12.Lo Stato e la missione del filosofo 

8.  Politica ed etica negli ultimi dialoghi 
18.La cosmologia 

 
Letture: 

T4 (Repubblica) La giustizia è  “ciò che giova al potere costituito” p. 196  
T3 (Teeteto): Il  Dialogo come maieutica, p. 297 

T13(Eutifrone) La definizione di santità, p. 211 
T14 Menone) Che cos’è la virtù, p.212 

T12 (Fedone): La morte come liberazione  dell’anima dal corpo, p. 317 
T 16 L’amore come completamento , p. 326 

T18  (Simposio): Il mito di Eros, p.331 
 T19 (Simposio) :La scala di Eros, p.332 

 
 

UNITA’ 4.  ARISTOTELE 

Il contesto storico culturale . Uno sguardo d’insieme 

8. Le opere di Aristotele 

9. La logica 
10. La metafisica o filosofia prima 

11. La fisica o scienza dell’essere in movimento 
12. L’anima e la conoscenza 

13. L’etica : virtù e felicità  
14. La  politica 

 
Letture :  

T10 (Etica Nicomachea) L’amicizia è una virtù, p. 441 
T11 ( Etica Nicomachea) Diversi tipi di amicizia , p. 442 

T14 (Politica):la giustificazione della schiavitù, p.447 
 T15 (Politica): la condizione della donna), p.448 

 
S. HAWKING, da “Le mie risposte alle grandi domande”  cap. 1 Esiste un dio? 

 
CONSEGNE PER VACANZE ESTIVE Lettura integrale del testo di Hawking 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA – CLASSE  4C – A.S. 2018/19 

 

DOCENTE : MORO ELISABETTA   

Testo adottato : RUFFALDI, NICOLA, CARELLI, Il nuovo pensiero plurale, voll. 1B +2A  +2B,  Loescher  

MODULO 1. FILOSOFIA E CRISTIANESIMO  (VOL. 1B) 

La rivoluzione spirituale ebraico- cristiana ;  un’idea rivoluzionaria : Dio come persona e volontà. La natura 
di Cristo. 
Plotino: dall’Uno agli individui. L’Uno e le sue emanazioni. Le vie del ritorno 
Agostino: il contesto storico –culturale. Uno sguardo d’insieme. Una vita esemplare. Dall’anima a Dio. La 
complessità dell’anima. Il tempo del mondo e la creazione. Il problema del male. La libertà e la grazia. La 
chiesa e la città di Dio 
La filosofia medievale : il contesto storico-culturale (p.220).  Dialettici e antidialettici (p.231). 
 Anselmo d’Aosta e la prova ontologica dell’esistenza di Dio(p.232) 
Scuola di Chartres , p.233 
La questione degli universali , p. 248 
Tommaso d’Aquino :  ragione e fede. Essere, essenza ed esistenza. Le prove dell’esistenza di Dio 
Antropologia, etica e politica 
La dissoluzione della scolastica: Gugliemo di Occam (pp.274 -277) 

MODULO 2.  UMANESIMO E RINASCIMENTO   (VOL. 2°A) 

Il contesto storico- culturale,  p.12 
La filosofia rinascimentale , p. 22 
 
MODULO 3. LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA : IL PROBLEMA DEL METODO   
Il contesto storico – culturale.   
La rivoluzione astronomica. Il modello aristotelico tolemaico. Il nuovo modello del cosmo. Copernico .Brahe 
e Keplero. 

1. Bacone e il nuovo sapere scientifico. La rifondazione del sapere. Un nuovo metodo per un nuovo 

sapere. L’oggetto della ricerca scientifica. La scienza come sistema ( Le Accademie p. 118).  

2. Galilei :  sensate esperienze e certe dimostrazioni; le osservazioni astronomiche; Ragione, 

esperienza e fede. La nuova immagine del cosmo. Il sistema copernicano e la relatività galileiana. Il 

metodo sperimentale. Il realismo di Galilei. 

Letture : T5 (Galilei, La struttura matematica dell’universo). Dalla lettera a padre B. Castelli 

(didattica). 

Newton. Il metodo induttivo , p.135 

MODULO 4. LA QUESTIONE RELIGIOSA NELL’EUROPA DEL ‘600 
 
P. BAYLE  : la figura dell’ateo virtuoso (brani fotocopiati da I pensieri sulla cometa ) 
SPINOZA:  Dio e l’universo . Il superamento dei pregiudizi e la ricerca di un nuovo sapere. Da Dio all’etica. 

Dio ovvero l’ordine geometrico della natura scoperto dalla scienza. L’uomo e il rapporto tra mente e corpo. 

La liberazione dalle passioni. Dal punto di vista del “finito” al punto di vista di “dio”. 

 

MODULO  5. L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO  POLITICO TRA ‘500 E ‘700 

Introduzione ai caratteri generali del Giusnaturalismo 



Grozio :  (materiale in Didattica) 

T. Hobbes : antropologia (p. 332); Natura e ragione (p.333.).Il patto sociale, lo stato, La religione (p. 335-

339) Brani T9 e T10 ,pp. 400 - 401 

J. Locke :  il pensiero politico ; la società civile e lo Stato (p.354-358) 

( Questo modulo è in comune col programma di storia) 

 

MODULO 6 : RAZIONALISMO ED EMPIRISMO A CONFRONTO  

Cartesio: il metodo del razionalismo. Il metodo, il dubbio, il cogito. Dal dubbio  metodico alla certezza 
iniziale. Le idee e Dio  .  Le idee e il mondo: la fisica deduttiva e il meccanicismo. Il corpo, l’anima, le 
passioni: il dualismo cartesiano   
J. Locke : il fondatore dell’empirismo inglese. Lo studio dell’Intelletto umano. Le idee e la loro origine.  Il 
quarto libro del saggio : mondo, io, Dio.(pp. 342 – 349; 351 -353) 
Berkeley :  Contro il materialismo (pp.363 -364) 
Hume: Per una scienza dell’uomo; La teoria della conoscenza, p. 366 (anatomia del processo conoscitivo; la 
critica del principio di causalità pp. 367 - 370; lo scetticismo humeano e la conoscenza come probabilità, p.  
373 -374 
 
MODULO  7 :  I. KANT (vol. 2B) 

1. I. Kant 

1.  La fondazione del sapere: giudizi sintetici a priori; la rivoluzione copernicana e il criticismo; 

l’estetica trascendentale; l’analitica trascendentale; la deduzione trascendentale;   Fenomeno e 

noumeno; la dialettica trascendentale .  Fenomeno e noumeno. L’uso regolativo  delle idee della 

ragione 

2. La morale del dovere. Massime ed imperativi. Una morale formale. L’autonomia della morale. Il 

bene, il male e la morale dell’intenzione. L’antinomia della  ragion pratica e i postulati della morale. 

Il primato della ragion pratica. 

 

Letture:  
 Kant , Che cos’è l’Illuminismo ,p. 68 

         Voltaire, Micromega (lettura integrale) 
 

 

Padova 7 giugno 2019                                                                                     Docente  
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PROGRAMMA  DI STORIA   CLASSE 4C – A.S. 2017/2018 

 

DOCENTE : ELISABETTA MORO  

Testo : V. CASTRONO, Mille Duemila. Un mondo al plurale . vol 1 . Dal Mille al Seicento   e  vol.2. Il 

Settecento e l’Ottocento, La Nuova Italia.  

VOL. 1 

Cap 16 : Il trionfo dell’assolutismo e il costituzionalismo inglese 
16.1 La Francia di Luigi XIV + 16.4 l nuovo equilibrio europeo all’inizio del Settecento 

16.2 L’Inghilterra verso la monarchia costituzionale 

Letture : 
Bill of rights, p. 562 
Approfondimento : sui temi dell’assolutismo  e del costituzionalismo  è stata svolta un’unità 
didattica in Filosofia sul Giusnaturalismo , il pensiero politico di Hobbes e Locke ( vedi il 
programma di filosofia )che va considerata  parte integrante di questo modulo di storia , anche ai 
fini di un eventuale debito in Storia 
VOL. 2  

L’ULTIMA STAGIONE DELL’ANTICO REGIME  

 L’Europa delle guerre di successione 

2.1 La società di Antico regime tra continuità e trasformazioni  

2.3 Le guerre di successione polacca e austriaca La guerra dei Sette anni, p. 31 

Cap .3  L’opera degli Illuministi 

3.1 I capisaldi del pensiero illuminista 

3.2 La diffusione del pensiero illuminista  

Cap. 4. Il settecento riformatore 

4.1 Le linee generali della politica riformatrice 

4.2 I principi illuminati Il riformismo prussiano, L’azione riformatrice dell’impero asburgico: Maria 

Teresa e Giuseppe II; l’Italia asburgica: la Lombardia e la Toscana) 

Letture: 

C.Beccaria, Contro la pena di morte, p. 66 

I. Kant, Che cos’è l’Illuminismo? p. 58 

Voltaire, Micromega (lettura integrale) 

Parini, Il dialogo sulla nobiltà, (didattica testo integrale) 

 

L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI  

 La rivoluzione americana (+ 11.6) 

6.1 Le colonie americane nella seconda metà del Settecento 

6.2 La nascita degli Stati Uniti 

11.6 Gli Stati uniti prime dopo la guerra civile 



Letture: 

Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, p.213 

Cap. 7 La rivoluzione francese  

7.1 Il 1789: dalla crisi finanziaria alla rivoluzione 

7.2 L’Assemblea costituente (1789- 1791) 

7.3 La repubblica 

7.4 I termidoriani e il Direttorio 

Letture: 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, p. 214 

M. Robespierre, Il culto dell’essere supremo, p. 194 

Marechal – Babeuf, Manifesto degli Eguali , p. 195 

Cap. 8 . La parabola dell’Impero napoleonico 

8.1 La rapida ascesa del generale Bonaparte 

8.2 Napoleone al potere 

8.3 L’Europa contro Napoleone 

 

DALLA RESTAURAZIONE AI RISORGIMENTI 

Cap. 9  Una precaria Restaurazione  

9.1 L’assetto europeo dopo la caduta di Napoleone 

9.2 Una Restaurazione culturale (appunti sulle lezioni delle ideologie del primo ‘800: pensiero 

reazionario/conservatore; pensiero liberale; pensiero democratico)  

9.3 Il vento della rivoluzione spira nuovamente in Europa: 

• I moti degli anni Venti (sintesi ) 

• L’indipendenza della Grecia 

Cap. 10 . L’ondata rivoluzionaria del 1848 

10.1 L’anno dei portenti 

10.2   I diversi sviluppi politici del ‘48 

10.3 Il ’48 in Italia  

Letture: La Costituzione della Repubblica romana, p. 341 

Cap. 12 L’unificazione dell’Italia 

12.2 I protagonisti, i progetti politici, gli eventi 

12.3  Verso l’unità  

12.4 Il difficile esordio del nuovo stato  

 11.2 La Prussia di Bismarck e l’unificazione tedesca 

 

Inoltre : schede dei lavori di gruppo su : Mazzini, La questione meridionale, Confronto tra Statuto 

albertino e attuale Costituzione italiana 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

La classe ha partecipato alla lezione tenuta dal prof. Tramontana sul sistema giudiziario italiano ( 

materiali in Moodle). 



La prof. Meneghetti (potenziamento di Diritto)  ha illustrato i 12 principi fondamentali della 

Costituzione italiana ( fornendo materiali di sintesi)  

Nelle ore curricolari di storia la docente ha letto  e commentato il Titolo I della Parte II  della 

Costituzione relativa al Parlamento ( in connessione col programma di storia relativo alla nascita 

del costituzionalismo in Europa e Stati uniti d’America) 
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