
PROGRAMMA DI FILOSOFIA   A.S.2018/9 

CLASSE IV B 

 

TESTO IN USO :G.Antiseri G.Reale, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol Ib/II a-b   

 

  

Antico Testamento : traduzione dei Settanta. Genesi , caratteri della divinità   

Concetti biblici, Antico e Nuovo testamento   

Cristianesimo dei primi secoli, conclusioni.   

Platone al tempo dei cristiani : Neoplatonismo , Plotino , Enneadi, il racconto dell’Unus.  

Plotino: le tre ipostasi, emanazione e creazione.   

Agostino, persona, creazione.   

Agostino : dubbio, sensus inditus, ratio, intellectus.  

Tradizione scolastica, rinascita aristotelica, il metodo e le scholae 

Anselmo d’Aosta, argomento ontologico. 

Scolastici e universitas studio rum e discipulorum nei comuni italiani.  

Tommaso , le cinque vie . 

Umanesimo e Rinascimento : introduzione.   

Rivoluzione scientifica, caratteri generali e cronologia, esiti contemporanei.   

maghi e dottori della tradizione padovana ; G.Zabarella, scuola aristotelica , metodo del Regressus, 

precursore del metodo galileiano.  

Copernico , De revolutionibus : storia delle prime edizioni .   

Keplero, Astronomia nova, Harmonice mundi, tavole rudolfine ; Mysterium cosmographicum, costruzione 

geometrico-pitagorica.   

Galilei: scoperte astronomiche, Sidereus nuncius ; leggi della dinamica, esperienze sul piano inclinato.   

Newton, matematizzazione dell'universo 

 

Razionalismo ed Empirismo : caratteri e contesti .   

Cartesio, cronologia degli scritti.   



Cartesio, metodo della mathesis universalis, evidenza, intuizione intellettuale.   

dal dubbio al cogito. Cartesio, dualismo della Sostanza, antecedenti al Cogito.  

Fisica cartesiana, conclusione . 

Spinoza,  vicende biografiche ; metodo deduttivo nella trama di Ethica more geometrico demonstrata. 

Deus sive substantia sive natura , la nuova divinità razionale. 

 

F.Bacone, parte critica e costruzione dell’esperienza. 

Th.Hobbes, filosofia e politica nell’opera Leviathan  

Locke, tolleranza e governo , modelli politici a confronto.   

Empirismo, idee e sensazioni. Riflessioni sul concetto di esperienza e confronto con Galilei. 

Criticismo kantiano, la sintesi  dell’età moderna, rivoluzione copernicana della conoscenza generale  ; 

cronologia degli scritti. 

Kant, struttura della Critica della Ragion pura;  distinzioni di parti e relativi contenuti ; sensibilità, intelletto 

ragione ; fenomeno e noumeno,  la metafisica , saper e dell’Oltre. 

Kant, il significato di trascendentale e le strutture a priori , condizioni inalienabili del conoscere. 

  

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA     A:S: 2018/9 

CLASSE IV B 

 

TESTO IN USO  :  Giardina, Sabbatucci,   Spazio del tempo      ,Laterza , vol  I  e  II 

 

 

Storiografia della Riforma : pag.653,659, 667,669, 672, 691,693  

Inghilterra elisabettiana  

Carlo V , Pace di Augusta.   

Filippo II, politica economica e religiosa.   



Guerra di corsa e pirateria, battaglia di Lepanto.   

Editto di Nantes, atto politico e conseguenze.   

Politica economica francese: protezionismo, manifatture regie.   

Crisi del Seicento: economia, società, cultura . Il Barocco.   

Rivoluzione inglese prima e seconda parte  

Oliver Cromwell   

Rivoluzione gloriosa, monarchia costituzionale. Colonie americane.  

Assolutismo monarchico in Francia .   

Luigi XIV, assolutismo ed evoluzione politica    

Luigi XIV : colbertismo, manifatture regie.   

Fisiocrati e liberisti del Settecento.  

Dispotismo illuminato, riforme e modernizzazione.   

Illuminismo : economia politica classica.  

Cesare Beccaria : riflessioni sul testo.   

Rivoluzione americana, ribellione di Boston.   

Rivoluzione americana, Dichiarazione d'indipendenza.  

Confederazione e Federazione : modello politico e d economia.   

Dichiarazione d'indipendenza americana, cenni storici, lettura e analisi critica delle fonti ; Emendamenti del 

1789, federalismo e confederalismo.   

Dichiarazione d'indipendenza americana, tradizione e teorie politiche europee.  

Costituzione americana, forme e principi.   

Rivoluzione francese, introduzione, cronologia generale.   

Rivoluzione francese, I parte.   

Dichiarazione dei diritti -1789- analisi comparata .   

Le parole della Rivoluzione.   

Caduta della monarchia, proclamazione della Repubblica, ruolo dei clubs .   

Costituzione dell'anno I, Terrore, Termidoro.   

Trattato di Campoformio, significato politico.   



Età napoleonica, riforme e conservazione, Trattato di Campoformio, commento storico.  

Congresso di Vienna, Principi politici e tendenze conservatrici  

Nazioni e Stati ; popoli e cultura nel Romanticismo politico 

Ottocento italiano ed europeo,tendenze politiche  e letterarie.  

Protagonisti del Risorgimento italiano  : Mazzini, Gioberti , Cavour,  Casa Savoia. 

Vincitori e vinti nell’unificazione italiana. 

  

Capitolo di conclusione del programma :  

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA   A.S.2018/9 

CLASSE IV H 

 

TESTO IN USO :G.Antiseri G.Reale, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol Ib/II a-b   

 

  

Antico Testamento : traduzione dei Settanta. Genesi , caratteri della divinità   

Concetti biblici, Antico e Nuovo testamento   

Cristianesimo dei primi secoli, conclusioni.   

Platone al tempo dei cristiani : Neoplatonismo , Plotino , Enneadi, il racconto dell’Unus.  

Plotino: le tre ipostasi, emanazione e creazione.   

Agostino, persona, creazione.   

Agostino : dubbio, sensus inditus, ratio, intellectus.  

Tradizione scolastica, rinascita aristotelica, il metodo e le scholae 

Anselmo d’Aosta, argomento ontologico. 

Scolastici e universitas studio rum e discipulorum nei comuni italiani.  

Tommaso , le cinque vie . 

Umanesimo e Rinascimento : introduzione.   

Rivoluzione scientifica, caratteri generali e cronologia, esiti contemporanei.   



maghi e dottori della tradizione padovana ; G.Zabarella, scuola aristotelica , metodo del Regressus, 

precursore del metodo galileiano.  

Copernico , De revolutionibus : storia delle prime edizioni .   

Keplero, Astronomia nova, Harmonice mundi, tavole rudolfine ; Mysterium cosmographicum, costruzione 

geometrico-pitagorica.   

Galilei: scoperte astronomiche, Sidereus nuncius ; leggi della dinamica, esperienze sul piano inclinato.   

Newton, matematizzazione dell'universo 

 

Razionalismo ed Empirismo : caratteri e contesti .   

Cartesio, cronologia degli scritti.   

Cartesio, metodo della mathesis universalis, evidenza, intuizione intellettuale.   

dal dubbio al cogito. Cartesio, dualismo della Sostanza, antecedenti al Cogito.  

Fisica cartesiana, conclusione . 

Spinoza,  vicende biografiche ; metodo deduttivo nella trama di Ethica more geometrico demonstrata. 

Deus sive substantia sive natura , la nuova divinità razionale. 

 

F.Bacone, parte critica e costruzione dell’esperienza. 

Th.Hobbes, filosofia e politica nell’opera Leviathan  

Locke, tolleranza e governo , modelli politici a confronto.   

Empirismo, idee e sensazioni. Riflessioni sul concetto di esperienza e confronto con Galilei. 

Criticismo kantiano, la sintesi  dell’età moderna, rivoluzione copernicana della conoscenza generale  ; 

cronologia degli scritti. 

Kant, struttura della Critica della Ragion pura;  distinzioni di parti e relativi contenuti ; sensibilità, intelletto 

ragione ; fenomeno e noumeno,  la metafisica , saper e dell’Oltre. 

Kant, il significato di trascendentale e le strutture a priori , condizioni inalienabili del conoscere. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA     A:S: 2018/9 

CLASSE IV H 

 

TESTO IN USO  :  Giardina, Sabbatucci,   Spazio del tempo      ,Laterza , vol  I  e  II 

 

 

Storiografia della Riforma : pag.653,659, 667,669, 672, 691,693  

Inghilterra elisabettiana  

Carlo V , Pace di Augusta.   

Filippo II, politica economica e religiosa.   

Guerra di corsa e pirateria, battaglia di Lepanto.   

Editto di Nantes, atto politico e conseguenze.   

Politica economica francese: protezionismo, manifatture regie.   

Crisi del Seicento: economia, società, cultura . Il Barocco.   

Rivoluzione inglese prima e seconda parte  

Oliver Cromwell   

Rivoluzione gloriosa, monarchia costituzionale. Colonie americane.  

Assolutismo monarchico in Francia .   

Luigi XIV, assolutismo ed evoluzione politica    

Luigi XIV : colbertismo, manifatture regie.   

Fisiocrati e liberisti del Settecento.  

Dispotismo illuminato, riforme e modernizzazione.   

Illuminismo : economia politica classica.  

Cesare Beccaria : riflessioni sul testo.   

Rivoluzione americana, ribellione di Boston.   

Rivoluzione americana, Dichiarazione d'indipendenza.  

Confederazione e Federazione : modello politico e d economia.   



Dichiarazione d'indipendenza americana, cenni storici, lettura e analisi critica delle fonti ; Emendamenti del 

1789, federalismo e confederalismo.   

Dichiarazione d'indipendenza americana, tradizione e teorie politiche europee.  

Costituzione americana, forme e principi.   

Rivoluzione francese, introduzione, cronologia generale.   

Rivoluzione francese, I parte.   

Dichiarazione dei diritti -1789- analisi comparata .   

Le parole della Rivoluzione.   

Caduta della monarchia, proclamazione della Repubblica, ruolo dei clubs .   

Costituzione dell'anno I, Terrore, Termidoro.   

Trattato di Campoformio, significato politico.   

Età napoleonica, riforme e conservazione, Trattato di Campoformio, commento storico.  

Congresso di Vienna, Principi politici e tendenze conservatrici  

Ottocento italiano ed europeo,tendenze politiche  e letterarie.  

  

 

Capitolo di conclusione del programma : cap. 

 

 

 

 

 

 


