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Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe 66 

Introduzione allo studio della Filosofia: 

• Il concetto di filosofia e i suoi rapporti con il mito; 

• Il contesto storico in cui nasce la filosofia greca; 

• Lo “sfondo” religioso che precede la nascita della filosofia: l’Orfismo. 

Settembre 

La filosofia presocratica: 

• Talete, Anassimandro e Anassimene; il problema dell’”Archè”; 

• Eraclito: lettura e commento di un’ampia antologia di frammenti per 

chiarire le seguenti tematiche: 

a) il concetto di logos e i tre significati del termine; 

b) il relativismo; 

c) l’armonia dei contrari; 

d) il problema della conoscenza. 

• La scuola di Pitagora: la natura del numero, il concetto di metempsicosi e il 

“Bios Theorethikòs”; 

• Parmenide: lettura e commento di un’ampia antologia del poema 

parmenideo per chiarire le seguenti tematiche: 

a) concetto di ontologia; 

b) caratteristiche dell’Essere parmenideo; 

c) il rapporto tra essere, pensiero e parola; 

d) il rapporto tra Aletheia e Doxa. 

• Zenone di Elea: lettura e analisi dei “paradossi”; 

• Democrito: lettura e commento di passi antologici per chiarire i seguenti 

temi: 

a) il concetto di “atomo”; 

b) le tematiche etiche circa l’anima e la saggezza. 

Settembre 

 Novembre 

La filosofia dell’Atene del quinto secolo: 

• La cultura dei sofisti: caratteri generali; 

• Gorgia: lettura de L’encomio di Elena; 

• Socrate: lettura e commento di passi antologici da Platone per chiarire i 

seguenti temi: 

a) la “questione socratica”; 

b) il concetto di “ignoranza”; 

c) l’opposizione ai sofisti; 

d) il metodo socratico; 

e) ironia e maieutica; 

f) la natura dialogica del pensare, diffidenza per la scrittura. 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

 

Platone: 

• rapporti con Socrate; 

• la conoscenza: l’anamnesi (lettura del mito della Biga alata), i quattro gradi 

di conoscenza (lettura del mito della caverna); 

• la psicologia: natura dell’anima, rapporti con l’Orfismo  

• l’ontologia: il mondo delle idee, i rapporti con l’eleatismo; 

•  la questione dell’eros: lettura di brani dal Simposio, analisi generale del 

Marzo 

Aprile 

 



dialogo; 

• la politica: struttura de La Repubblica, lo stato “ideale”; 

• la cosmologia e l’arte 

Aristotele: 

• rapporti con Platone; 

• la Metafisica: concetto di “Sostanza”, le quattro cause, le Categorie, potenza 

ed atto. 

• rapporti con Platone; 

• la fisica: teoria cosmologica; 

• la psicologia: natura dell’anima; 

• le scienze pratiche: etica  

Maggio 
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  Firma del Docente   

 
 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

 

Docente: Antonio Celotta                Materia: Storia            Classe: 3G 

 
 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe 66 
La situazione in Europa verso l'anno Mille 

• il Sacro romano Impero germanico, caratteri generali; 

• Il sistema feudale, caratteri generali; 

• La ripresa economica dopo il Mille: innovazioni tecniche, l'urbanesimo e la civiltà 

comunale; 

Settembre 

Ottobre 

 

 

Le crisi tardomedievali: 

• la peste, le epidemie, crisi demografica e recessione economica. 

• Crisi dell’economia signorile 

Ottobre 

 

Europa e Italia tra il ‘300 e il ‘400:  

• le monarchie nazionali, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

a) l’emergere dell’idea di stato nazionale, territoriale, monarchico; 

b) la guerra dei Cent’anni; 

c) nuovi strumenti di governo: burocrazia, esercito, finanze. 

• situazione italiana e nascita delle Signorie;. 

Novembre 

Caratteri fondamentali della cultura del Rinascimento:  

• economia e società nel ‘500, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

a) conseguenze delle esplorazioni transoceaniche; 

b) il problema della nascita del diritto internazionale; 

• una cultura di Corte, la centralità dell’uomo; 

• La civiltà del Rinascimento. 

Dicembre 

Gennaio 

I nuovi mondi:  

con particolare attenzione ai seguenti temi: 

• La navigazione in alto mare, le nuove conoscenze tecniche; 

• L’avventura di Cristoforo Colombo; 

• I mezzi e le caratteristiche della “conquista”; 

• Aztechi, Maya ed Incas, caratteristiche generali dell’organizzazione sociopolitica e 

religiosa di questi popoli; 

Febbraio 

Fine dell’unità religiosa: 

g) Riforma protestante, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

• motivi di attrito: indulgenze, simonia e nepotismo; 

• il problema della “Giustificazione per fede”; 

• conseguenze politiche: il problema della tolleranza religiosa; 

• Il Calvinismo e lo Scisma anglicano; 

h) Riforma cattolica e Controriforma, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

• Il Concilio di Trento 

• Una risposta articolata: Santa inquisizione, Gesuiti, Indice dei libri proibiti, rinascita morale 

della Chiesa. 

Marzo/Aprile 

L’età di Carlo V  

• L’ascesa di Carlo V e l’Italia 

• Carlo V e la situazione europea: significato politico della Pace di Augusta 
Maggio/Giugno 
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Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe 99 

Introduzione allo studio della Filosofia: 

• Il concetto di filosofia e i suoi rapporti con il mito; 

• Il contesto storico in cui nasce la filosofia greca; 

• Lo “sfondo” religioso che precede la nascita della filosofia: l’Orfismo 

Settembre 

La filosofia presocratica: 

• Talete, Anassimandro e Anassimene; il problema dell’”Archè”; 

• Eraclito: lettura e commento di un’ampia antologia di frammenti per 

chiarire le seguenti tematiche: 

e) il concetto di logos e i tre significati del termine; 

f) il relativismo; 

g) l’armonia dei contrari; 

h) il problema della conoscenza. 

• La scuola di Pitagora: la natura del numero, il concetto di metempsicosi e il 

“Bios Theorethikòs”; 

• Senofane: critica all’antropomorfismo nel considerare il divino; 

• Parmenide: lettura e commento di un’ampia antologia del poema 

parmenideo per chiarire le seguenti tematiche: 

e) concetto di ontologia; 

f) caratteristiche dell’Essere parmenideo; 

g) il rapporto tra essere, pensiero e parola; 

h) il rapporto tra Aletheia e Doxa. 

• Zenone di Elea: lettura e analisi di alcuni “paradossi”; 

• Democrito: lettura e commento di passi antologici per chiarire i seguenti 

temi: 

c) il concetto di “atomo”; 

d) le tematiche etiche circa l’anima e la saggezza. 

Settembre 

 Novembre 

La filosofia dell’Atene del quinto secolo: 

• La cultura dei sofisti: caratteri generali; 

• Gorgia: lettura de L’encomio di Elena; 

• Socrate: lettura e commento di passi antologici da Platone per chiarire i 

seguenti temi: 

i) la “questione socratica”; 

j) il concetto di “ignoranza”; 

k) l’opposizione ai sofisti; 

l) il metodo socratico; 

m) ironia e maieutica; 

n) la natura dialogica del pensare, diffidenza per la scrittura. 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

 

Platone: 

• rapporti con Socrate; 

• la conoscenza: l’anamnesi (lettura del mito della Biga alata), i quattro gradi 

di conoscenza (lettura del mito della caverna); 

• la psicologia: natura dell’anima, rapporti con l’Orfismo  

Marzo/Aprile 

 



• l’ontologia: il mondo delle idee, i rapporti con l’eleatismo; 

•  la questione dell’eros: lettura di brani dal Simposio, analisi generale del 

dialogo; 

• la politica: struttura de La Repubblica, lo stato “ideale”; 

• la cosmologia e l’arte 

Aristotele: 

• rapporti con Platone; 

• la Metafisica: concetto di “Sostanza”, le quattro cause, le Categorie, potenza 

ed atto; 

• la fisica: teoria cosmologica; 

• la psicologia: natura dell’anima; 

• le scienze pratiche: etica e politica; 

• la logica: le categorie definizione, giudizio e ragionamento. Le le forme del 

sillogismo. 

Maggio/Giugno 
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Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe 66 
La situazione in Europa verso l'anno Mille 

• il Sacro romano Impero germanico, caratteri generali; 

• Il sistema feudale, caratteri generali; 

• La ripresa economica dopo il Mille: innovazioni tecniche, l'urbanesimo e la civiltà 

comunale 

Settembre 

Ottobre 

 

 

Le crisi tardomedievali: 

• la peste, le epidemie, crisi demografica e recessione economica. 

• Crisi dell’economia signorile 

Ottobre 

 

Europa e Italia tra il ‘300 e il ‘400:  

• le monarchie nazionali, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

d) l’emergere dell’idea di stato nazionale, territoriale, monarchico; 

e) la guerra dei Cent’anni; 

f) nuovi strumenti di governo: burocrazia, esercito, finanze. 

• situazione italiana e nascita delle Signorie. 

Novembre 

Caratteri fondamentali della cultura del Rinascimento:  

• economia e società nel ‘500, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

c) conseguenze delle esplorazioni transoceaniche; 

d) il problema della nascita del diritto internazionale; 

• una cultura di Corte, la centralità dell’uomo; 

• La civiltà del Rinascimento. 

Dicembre 

Gennaio 

I nuovi mondi:  

con particolare attenzione ai seguenti temi: 

• La navigazione in alto mare, le nuove conoscenze tecniche; 

• L’avventura di Cristoforo Colombo; 

• I mezzi e le caratteristiche della “conquista”; 

• Aztechi, Maya ed Incas, caratteristiche generali dell’organizzazione sociopolitica e 

religiosa di questi popoli; 

Febbraio 

Fine dell’unità religiosa: 

Riforma protestante, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

• motivi di attrito: indulgenze, simonia e nepotismo; 

• il problema della “Giustificazione per fede”; 

• conseguenze politiche: il problema della tolleranza religiosa; 

• Il Calvinismo e lo Scisma anglicano; 

Riforma cattolica e Controriforma, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

• Il Concilio di Trento 

• Una risposta articolata: Santa inquisizione, Gesuiti, Indice dei libri proibiti, rinascita morale 

della Chiesa. 

• L’arte nell’età della Riforma e della Controriforma 

Marzo/Aprile 

L’età di Carlo V e Filippo II: 

• L’ascesa di Carlo V e la situazione europea: significato politico della Pace di Augusta 

• L’età di Filippo II e la Spagna del ‘500 

 

Maggio/Giugno 
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