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Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe Ore 99 
La Scolastica: 

Caratteri generali e articolazione delle scuole; 

Sant'Anselmo: 

a)”Credo ut intelligam”, rapporto fede – ragione; 

b) il "Proslogion" e la prova ontologica a priori; 

San Tommaso: 

a) Il rapporto fede-ragione, la critica ad Anselmo sulla prova ontologica; 

b) Le cinque vie per dimostrare a posteriori l'esistenza di Dio. 

Settembre 

La figura di Meister Eckhart 

 Caratteri generali della mistica cristiana; 

Il tema del “distacco”, analisi e lettura di "Beati pauperes spiritu..." 
Sett/Ottobre 

La rivoluzione scientifica: 

• Caratteri generali, la nuova scienza è: autonoma, pubblica, correggibile con riferimento 
alle teorie di T. Khun; 

• La rivoluzione astronomica con riferimenti a Copernico, Tyco e Keplero; 

• Galilei: fede e ragione, l’immagine galileiana della scienza, il metodo. 

• Bacone: teoria degli “idola”, critica al sapere tradizionale, l’induzione per eliminazione. 

Nov/Dicembre 

Il pensiero politico tra Sei e Settecento: 

• Hobbes: la teoria dell’assolutismo politico, lettura e commento di passi antologici dal 

Leviatano e De Cive; 

• Locke: “stato di natura” e “stato di società”: la fondazione della concezione liberale del 

governo civile; 

Il pensiero politico di J.J Rousseau: stato di natura, la volontà generale (DAD) 

Gennaio 

Le grandi costruzioni metafisiche del razionalismo: 

• Cartesio: le regole del metodo, il “cogito”, l’esistenza e il ruolo di Dio, il meccanicismo, 

le passioni dell’anima.  

• Spinoza: struttura dell’Etica, la conoscenza e la concezione spinoziana del divino; lettura 

e commento di passi antologici dall’Etica e dal De intellectus emendatione. 

• Pascal: critica al metodo, l’umo come “mostro incomprensibile”: grandezza e miseria 

dell’uomo. L’Esprit de geometrie e de finesse. La critica al deismo cartesiano. Il tema 

della scommessa. 

Febb./Marzo 
DAD 

La filosofia nell’età dei lumi: 

• Caratteri generali dell’Illuminismo, la ragione nella cultura illuminista; 

• Kant e la svolta “critica” del pensiero occidentale; 

•  Critica della Ragion pura con particolare attenzione ai seguenti punti: 

a) la “Rivoluzione copernicana”; 

b) estetica e analitica trascendentale: le categorie e loro deduzione, Io penso e 

Immaginazione trascendentale; 

c) la dialettica trascendentale, valore regolativo delle Idee della Ragione; 

Maggio/Giugno 
DAD 
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Unità didattiche Ore 66 
La crisi del ‘600:  

• la Rivoluzione inglese, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

a) la riorganizzazione dell’esercito in chiave “nazionale”; 

b) la nuova centralità del Parlamento; 

c) conseguenze della politica estera di Cromwell. 

Settembre  

Ottobre 

L’età di Luigi XIV: 

• Il concetto di assolutismo monarchico: interventi sull’economia, la politica, la cultura e la 

religione;  

• la II Rivoluzione inglese, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

a) il diritto di resistenza in J. Locke; 

b) eredità politica della “Gloriosa rivoluzione”: l’idea di Monarchia costituzionale 

• situazione europea alla fine del ‘600; 

• la società di ancien régime. 

Novembre 

Dicembre 

Tra ‘600 e ‘700: una nuova scienza e una nuova politica: 

• Illuminismo e riforme, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

a) Cosmopolitismo e circolazione delle idee; 

b) La pena di morte: Cesare Beccaria 

c) L’assolutismo illuminato; 

d) Le riforme in Europa e in Italia. 

Gennaio 

Febbraio 

L’età delle rivoluzioni. 

• La nascita degli Stati Uniti, lo stato federale e la costituzione americana; 

• La rivoluzione francese, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

a) Origini del movimento rivoluzionario; 

b) Virtù e democrazia: la dittatura dell’uguaglianza; 

a) Natura del Terrore; 

b) Conseguenze generali dell’evento rivoluzionario;  

c) La politica del Direttorio, Napoleone e l’Italia 

Marzo 

Aprile 
DAD 

L’età di Napoleone: 

• L’Età napoleonica: le riforme, l’Impero e le campagne napoleoniche 

Il fenomeno della Restaurazione e la nascita degli Stati liberali: 

• Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto politico europeo: il concetto di Legittimismo e 

Restaurazione. 

Maggio 
DAD 

 

Il Risorgimento: 

• Le società segrete, il concetto di Risorgimento: Mazzini, Gioberti e Cattaneo 

• Le rivoluzioni del 1848: lo Statuto albertino – I Guerra d’Indipendenza 

• La politica di Cavour 1852-1861: le riforme, la politica estera 

• La II guerra d'indipendenza. 

• L’impresa dei Mille - Marzio 1861: Unità d’Italia 

Maggio/Giugno 
DAD 

Cittadinanza e Costituzione 

• Cos’è una Costituzione: il concetto di legge fondamentale 

• Art 67 della Costituzione italiana, la libertà di mandato.  

• Lettura e commento Art. 27 della Costituzione italiana 

• Il concetto di Stato unitario e federale 

• Il problema della pena di morte nell’ordinamento italiano 

Nel corso 

dell’anno 

Studio assegnato per l’estate: 

• I problemi post-unitari: l’Italia dopo il 1861 (cap 14 - pp.429-439) 

• Roma capitale e la “Questione romana” (cap 14 - pp.429-439) 

• L’avvento della Sinistra al potere: le riforme di Depretis e il trasformismo (Cap 21- pp. 

657-673) 

• L’unificazione tedesca e lo scontro con la Francia (cap. 17 - pp. 580-592) 

Estate 2020 
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