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Anno scolastico 2020/2021 
 

PROF. Gilberto Gobbo DOCENTE DI Filosofia 
 

Classe IIIB 
 

 
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 

Dal 28 al 31 maggio 

2021: la filosofia 

cristiana 

2 

Contenuti biblici e della fede importanti per la filosofia: 

l'antropocentrismo; il significato dell'obbedienza e dei comandamenti; il 

concetto di provvidenza nella Bibbia; il peccato originale, sue 

conseguenze e suo riscatto; l'Eros greco, l'amore cristiano e la grazia. 

Dall'esperienza di vita con il Cristo all'universalità di S. Paolo. Testamento 

= alleanza; Il nuovo Testamento e la storicità dei vangeli. Ragione e fede: 

fondamenti dell'esperienza della libertà cristiana. Perché la Bibbia ha 

cambiato gli elementi fondamentali costitutivi delle domande dell'uomo. 

I contenuti della Bibbia che diventano decisivi per lo sviluppo della 

filosofia: la creazione. Le aporie nelle soluzioni dei filosofi greci. L'uomo 

creato ad immagine di Dio. Dio dalla parte dell'uomo: omnia bona sunt.  

Da 8 maggio al 24 

maggio: La filosofia 

epicurea e stoica 

6 

La sopravvivenza dell'anima al corpo; Necessità e libertà; Ducunt 

volentem fata nolentem trahunt; L'etica stoica: vivere secondo natura; 

oikéiosis; Bene e male nell’oikeiosis; Le passioni contro il logos; Bene, 

logos e virtù; Gli indifferenti; Azioni convenienti o doverose. 

La fisica stoica; le otto parti dell'anima.  

La conoscenza e la logica nello stoicismo  

L'etica epicurea. Introduzione allo stoicismo.  

La fisica epicurea.  

Dal 26 marzo al 3 

maggio 2021: la filosofia 

di Aristotele 

20 

Il sillogismo in Aristotele; Deduzione, induzione ed intuizione; Il 

sillogismo scientifico e i principi; Le diverse tipologie di sollogismo. 

L'Ellenismo: caratteristiche principali e differenze dal periodo classico; Le 

branche della filosofia. L'Epicureismo e il tetrafarmaco. 

Il sillogismo in Aristotele  
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La retorica e la poetica in Aristotele.  

La gerarchia delle virtù dianoetiche; volontà e ragione in Aristotele; 

azioni volontarie e azioni involontarie; la causa del male e 

l'intellettualismo etico di Aristotele; i mezzi e la deliberazione. La politica 

in Aristotele.  

Aristotele: Le scienze pratiche; Beni per altri beni e bene per se stesso; 

Felicità e virtù suprema; le virtù etiche e la medietas; la giustizia; esempi 

di virtù etiche.  

La psicologia secondo Aristotele: funzioni vegetativa, sensitiva ed 

intellettiva; sensi, sensibilità, sensibili; sensibili propri e sensibili comuni; 

forma e materia; atto e potenza; fantasia e rappresentazione; gli 

universali; intelletto passivo ed attivo e loro funzione. 

La fisica di Aristotele. Fisica come scienza della sostanza sensibile; Prima 

caratteristica del mondo fisico: il movimento; Il tempo; La causa del 

movimento; Le tipologie di movimento; Lo spazio e il luogo; Gli elementi 

del mondo e il loro luogo naturale; L’etere o quint’essenza; L'infinito. 

Erfahrung, Wahrnehmung, theoretische Wissenschaften-technische 

Fertigkeiten.  

La Metafisica di Aristotele: le quattro cause; Ogni cosa ha le sue cause: 

bisogna trovare le cause prime; La causa prima motrice o efficiente; 

Come muovono le sostanze immobili; Il sistema mobile della natura; Le 

sostanze immobili; I moti dipendono dal PRIMO MOTORE; Il Dio di 

Aristotele.  

Sostanza e categorie secondo l'ontologia aristotelica; I criteri per 

identificare la sostanza; Le tre determinazioni della sostanza; il proprio; 

potenza ed atto in relazione alla sostanza; Il primato dell'atto sulla 

potenza. Die Beziehung zwischen Theorie und Erfahrung bis zu ".....und 

die Ursache" 

L'essere come atto e potenza in Aristotele; der Schall als Element der 

Gelehrigkeit; der Begriff von Erfahrung; Kunstfertigkeit und Berechnung.   

La Metafisica di Aristotele: i quattro significati e il loro stretto legame. 

Metafisica come scienza universale. Che cosa è l'essere? L'essere come 

accidente. L'essere come vero e come falso. Das Streben nach Wissen, 

sinnliche Wahrnehmungen, Gedaechtnis, Erinnerungskraft (vv. 1-14) 

La filosofia di Aristotele: la classificazione delle scienze secondo 

Aristotele; L'ordine delle scienze; Fine, oggetto e metodo delle scienze; 

La funzione della logica; Le critiche di Aristotele alla dottrina delle idee di 

Platone e partire dal nome: individui, forma, universale, conoscenza; La 

questione della relazione tra i due mondi.  

La logica aristotelica: genere, specie e individuo; la definizione; i generi 

sommi; sostanze prime e sostanze seconde; le proposizioni; verità e 

falsità; affermazioni, ordini e preghiere; tipi di proposizione; il quadrato 

logico.  
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La filosofia di Aristotele: vita, scritti, evoluzione degli scritti; I 

ragionamenti corretti; termini, proposizioni e ragionamenti; le opere di 

logica di Aristotele; parole, suoni, cose e simboli; estensione e 

comprensione.  

Dal 14 dicembre 2020 al 

19 febbraio 2021: l 

filosofia di Platone 

15 

La Repubblica platonica; La nascita dello Stato e le classi; Le tre parti 

dell'anima; Il concetto di virtù; Le virtù e la giustizia; Naturalismo e 

organicismo della virtù; L'educazione delle classi; Le forme dello stato 

secondo la Repubblica; Il Politico e le Leggi: forme dello Stato e loro 

degenerazioni. Il mito della caverna.  

La metempsicosi, Il mito di Er, Il mito del carro alato, Conclusioni 

sull'escatologia platonica.   

La dimostrazione dell'immortalità dell'anima sulla base della prova dei 

contrari; L’argomento ciclico (70A-72D); Il principio dei contrari; La 

contrarietà tra la vita e la morte; Questioni finali.  

L'Eros platonico: forza mediatrice tra sensibile e intelligibile; Eros: nè dio, 

né uomo; desiderio di possedere per generare; i gradi della bellezza; il 

significato di via alogica; perché v'è il passaggio da un grado all'altro; Eros 

e reminiscenza nel Fedro; la specificità dell'Idea di Bellezza. Il gioco di 

maschere del Simposio: "Alles, was tief ist, liebt die Maske; die 

allertiefsten Dinge haben sogar einen Haß auf Bild und Gleichnis" 

I sofisti, Platone e l'adulazione. Commento a J. Pieper: abuso di parola, 

abuso di potere; dai sofisti al totalitarismo; Adulazione-interesse; 

Adulazione-intrattenimento; Adulazione-violenza; Adulazione 

convinzione; Adulazione-realtà fittizie.  

La dialettica secondo Platone; Dialettica ascensiva e discensiva; Unità e 

Molteplicità funzioni e principi significanti la dialettica; L'arte come 

allontanamento dal vero; L'utilità delle arti; L'arte non vale mai per se 

stessa; La retorica come mistificazione del vero. Piccola ricerca sul 

concetto di ADULAZIONE: Die Schmeichelei.    

La conoscenza come ricordo; Le dimostrazioni del Menone; Lo schiavo e il 

ricordo; La dimostrazione del Fedone: dai concetti matematico-

geometrici agli oggetti intelligibili; Il concetto di a-priori e il suo uso 

corretto per la filosofia di Platone; I quattro gradi della conoscenza e le 

corrispondenti forme d'essere; Il divino in Platone.  

Il Timeo e il senso del mito; bellezza, ordine e matematica-geometria; la 

giustificazione di un nuovo concetto di giustizia dopo i sofisti; La materia 

come spazialità; Il concetto di bontà e amore di bene del Demiurgo; La 

produzione dell'anima del mondo; Il corpo è nell'anima; L'origine del 

tempo. I contenuti principali del Timeo.  

La Dottrina dei Principi primi e supremi; L'Uno e il Bene; La sintesi degli 

opposti; Il pitagorismo platonico; Uno e bellezza; Il processo a-temporale 

e la struttura ontologica; Le macro Idee del Sofista e la funzione dei 

numeri ideali. Dio e il divino in Platone.  
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Il concetto di idea come entità e sostanza; i caratteri basilari delle Idee; il 

significato di essere-in-sé e per-sé; Il concetto di iperuranio; Il rapporto 

tra intelligibile e sensibile; metafisica e superamento delle posizioni di 

Parmenide ed Eraclito; La funzione normativa ontologica dell'Idea; dal 

cambiamento del sensibile al paradigma; La struttura del mondo ideale; Il 

Sofista: essere, identità, diverso, quiete, movimento); La funzione dei 

numeri e delle figure ideali e della matematica e geometria 

relativamente al rapporto tra mondo ideale e sensibile.  

I tre capisaldi della filosofia di Platone: la dottrina delle idee e il 

Parmenide (struttura del Parmenide); i Principi, Uno e Diade 

indeterminata); Il Demiurgo e il Timeo (Struttura del Timeo). La struttura 

del mondo ideale: numeri e figure geometriche ideali; le idee; l'idea del 

Bene. L'attività del Demiurgo e la realtà come sintesi di principi opposti.  

Platone e il significato del mito; le interpretazioni di Hegel ed Heidegger; 

Il concetto di "seconda navigazione": lettura e commenta del passo del 

Fedone dedicato al tema; argomentazioni filosofiche e dubbi relativi alle 

conoscenze astronomiche, matematiche e dei filosofi della natura; Le 

ipotesi razionali e la dialettica; Il criterio e l'idea del meglio; cause e 

concause; il concetto di idea in Platone.  

Interrogazione. Platone: la lettera VII; Autenticità e cronologia degli 

scritti; Le dottrine non scritte; Socrate nei dialoghi platonici. Studiare 

Lettera VII  

Dal 7 novembre all'11 

novembre 2020: I sofisti 

e la filosofia di Socrate 

10 

Interrogazione. Dal "Che cosa è?" alla logica: Socrate iniziatore della 

logica occidentale. L'importanza del processo induttivo.   

Interrogazione. Il metodo dialettico; Sapere di non sapere e le funzioni 

dell'affermazione socratica; L'ironia socratica e il suo carattere metodico; 

La confutazione e la maieutica.  

Interrogazione. Socrate: La scoperta del concetto di libertà; Un nuovo 

concetto di felicità; La teologia socratica; Il daimònion socratico.  

La filosofia di Socrate: come si è giunti a definire una filosofia di Socrate; 

Il significato di anima secondo Socrate; La scoperta dell'essenza 

dell'uomo e la cura dell'anima; La virtù secondo Socrate; I paradossi 

dell'etica socratica.  

La filosofia di Gorgia: il significato di nichilismo; il legame tra essere, 

concetto e pensiero; Le dimostrazioni di "Nulla esiste e nulla è 

conoscibile né comunicabile"; Le contraddizioni presenti nelle 

argomentazioni gorgiane; La nuova dottrina della retorica; La dottrina 

gorgiana dell'arte e il valore del sistema "Taeuschung / illusione.  

Giudizio negativo e giudizio positivo nei confronti dei sofisti; Dalla natura 

all'uomo; mutamenti socio-politici in Atene; I diversi gruppi di sofisti; 

Protagora e l'uomo misura di tutte le cose, Le Antilogie; l'utile e il 

conveniente; Legge positiva e legge di natura. Gorgia: l'encomio ad Elena; 

la retorica e l'inganno poetico.  
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Il cambiamento del concetto di giustizia e di virtù introdotto dal 

movimento dei sofisti. Diritto e legge di natura e legge positiva; i limiti 

della legge positiva. Il dubbio secondo Jaspers: verità ed apparenza; la 

differenza tra ciò che conosciamo e ciò che è in sé. Antilogie: 

Behauptungen gegen Behauptungen.  

 I nuovi ambiti della riflessione filosofica; leggi naturali e leggi positivi; 

dalla natura all'uomo; mutamenti storico-politici che favorirono il 

nascere della Sofistica; Posizioni assunte dai sofisti e loro opposte 

valutazioni; I diversi gruppi di sofisti. Chi era Antigone?  

Dal 17 settembre al 2 

novembre 2020: dalle 

origini della filosofia agli 

atomisti 

12 

Gli atomisti: La dottrina degli atomi; caratteri specifici degli atomi; Il 

movimento degli atomi e la genesi dei mondi; Idee gnoseologiche e 

morali; il problema della sintesi tra ontologia e cosmologia e  le 

contraddizioni implicite alla soluzione degli atomisti. 

I pluralisti sintesi e superamento tra l'ontologia parmenidea e la 

cosmologia dei monisti; quantità, qualità e differenze; Amicizia e odio 

come forze motrice: dinamiche ed effetti; il simile conosce il simile nei 

processi conoscitivi; Il destino dell'uomo. Anassagora: tutto in tutto; 

infinitamente grande coincide con l'infintamente piccolo; le 

caratteristiche dei semi; La dottrina dell'intelligenza cosmica e la critica di 

Platone per bocca di Socrate.  

Zenone difensore della tesi di Parmenide: confutazione, dialettica e 

paradosso; le prove contro il movimento e contro la molteplicità; un ex. 

di confutazione nel contesto platonico: la giustizia secondo Trasimaco. I 

fisici pluralisti: dall'uno il molteplice conservando la natura dell'Uno.  

Le tre vie di Parmenide ed il loro significato; L'origine della filosofia 

secondo Platone e Aristotele: der Anblick, die Verwunderung, das 

Befremdliches, der Trieb.  

La filosofia di Parmenide: le differenze tra la filosofia degli eleati e quella 

dei Milesi; fenomeno/opinione versus verità/scienza; ragione e 

rivelazione nel poema parmenideo; la preponderanza di Ursprung 

rispetto ad Anfang; La storia dei Focesi: da Focea ad Alalia ad Elea; da 

cosmologia ad ontologia.  

I Pitagorici: la scuola come sintesi di scienza e religione; le ragioni 

dell'ascesi pitagorica; La realtà del numero; Perché il numero come 

principio; L'opposizione fondamentale tra indeterminato e limitante; uno 

e i numeri pari e dispari; la funzione particolare del dieci; Passaggio dal 

numero alle cose e fondazione del concetto di cosmo; Pitagora, l'Orfismo 

e la vita pitagorica. Das Urspruengliche secondo Japsers: Das Staunen; 

der Zweifel; Die Erschütterung 

Heidegger e il concetto di verità; differenza tra Wahrheit e 

Unverborgenheit; da conformità a svelatezza; Eraclito: divenire, contrari, 

lotta e armonia, fuoco e logos.  
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La filosofia di Anassimandro: il concetto di indeterminato; 

l'indeterminato come principio; l'omniabbracciante; l'ingiustizia; 

l'espiazione; i contrari; lo sviluppo del cosmo; la necessità della coazione 

dei contrari; la terra sta sospesa. Trovare la differenza di significato tra 

der Anfang e der Ursrpung e connettere i significati al concetto di 

principio.  

Tradizione mimetico-poetica dell'oralità e scrittura con la la nascita della 

filosofia. Talete: il principio e il suo significato; sostanza, essenza ed 

affezioni; il concetto di divino; physis come natura cioè essenza. 

Grundstoffen, Grundgesetzen, Bausteine als stoffliche Prinzipien. 

La filosofia come creazione del genio ellenico; le cognizioni scientifiche.... 

; i poemi omerici ed Esiodo; le concezioni socio-politiche....; Concetto e 

fine .....I problemi fondamentali...  Dal nulla sorge nulla; l'uomo ente di 

natura.   

Presentazione del programma. Le fasi della filosofia antica. La filosofia e 

l'universalità del concetto. Il mondo sensibile come mondo di indizi che 

rimandano alla struttura intelligibile e universale. Die wichtigsten 

Epochen und Themen der Philosophiegeschichte. 

 
 
 
 
Padova, 5 giugno 2021 
 
 
IL DOCENTE          I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
 
Gilberto Gobbo       ____________________________ 
 
 

 ____________________________     
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PROF. Gilberto Gobbo DOCENTE DI Storia 
 

Classe IIIB 
 

 
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. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La storia. Progettare il futuro. Dall’anno Mille al Seicento, 
Zanichelli, Bologna, 2019. 

 
 

Periodo Num Ore Argomento 

Dal 6 

maggio 

2021 al 29 

maggio 

2021 

8 

La guerra dei Trent'anni: origine, cause e protagonisti; le prime due fasi.  

Politica interna ed estera di Filippo II; La politica interna ed estera di 

Elisabetta I.  

La Spagna di Filippo II: la rivolta nei Paesi Bassi. Gli esordi di un'economia-

mondo.  

L'azione della controriforma; La fondazione dei nuovi ordini: i gesuiti; 

Confessione e devozione; Chiese e arredi sacri nel mondo cattolico e in 

quello protestante; Il Sant'Uffizio e l'Inquisizione; Gli "eretici" italiani; La 

caccia alle streghe; L'Indice dei Libri proibiti. 

Lutero contro il Papa e contro l'Imperatore; Riforma, stampa ed 

alfabetizzazione; La dottrina del sacerdozio universale; La Germania in 

fiamme: la rivolta dei cavalieri e dei contadini; Muentzer e gli anabattisti; La 

guerra dei principi e la frattura religiosa in DE. La nascita di nuove chiese 

protestanti; La Chiesa anglicana di Enrico VIII; Il concilio di Trento.  

Dal 6 

marzo 

2021 al 29 

aprile 2021 

13 

La pace di Cateau-Cambresis; La fine delle "libertà italiane"; Contro gli 

Ottomani; La battaglia di Tunisi; La crisi della cristianità; I Papi del 

Rinascimento; Le indulgenze; L'esigenza di una riforma all'interno della 

Chiesa; La campagna delle indulgenze in Germania; La dottrina luterana.  

Carlo V: 1521-conquista di Milano. 1522-conquista di Genova. 1525-

battaglia di Pavia e Francesco I fatto prigioniero. 1526-Lega di Cognac. 1527-

sacco di Roma. Clemente VII. Georg Von Frundsberg. (comandante 

mercenario). 1520-1522 rivolta dei comuneros. 1529-dieta di Spira. 1530-

dieta di Augusta. 1531-lega di Smalcalda. 1526-morte di re Luigi II Jagellone. 

1529-Turchi assediano Vienna. 1533-Szapolyai divide con gli Asburgo 

l'Ungheria. 1530-incoronazione imperiale a Bologna Papa Clemente VII 

1545-concilio di Trento.  1558-muore Carlo V. 1564-fine Concilio di Trento.   

La figura di Carlo V: dalla nascita all'elezione imperiale.  
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La riorganizzazione dell'Impero da parte di Maometto II; Le conquiste di 

Selim I "Il Terribile"; Il lungo regno di Solimano il Magnifico; Le riforme di 

Solimano; La frontiera mediterranea; L'organizzazione dell'Impero. La 

riconquista cattolica in Spagna. Il Senato veneziano di fronte alla caduta di 

Costantinopoli. L'età delle scoperte geografiche; Il sistema coloniale; La 

rivoluzione della rete commerciale europea.  

La restaurazione dei Paleologi; Fattori di debolezza dell'Impero bizantino; 

L'espansione militare e la dinastia ottomana; L'Europa e l'Oriente; Caduta e 

ripresa dell'Impero ottomano; Maometto II e le ambizioni di conquista; La 

conquista di Costantinopoli; I "martiri" di Otranto. 

La riforma luterana: parola e musica, ascolto, fede interiore; pulpito ed 

organo nelle chiese luterane; la pratica dello Hausandacht: Ein feste Burg ist 

unser Gott. Lutero: la riforma di Dio; Infanzia e adolescenza; Gli studi; 

L'ingresso in convento; Monaco e professore.  

Un nuovo tipo di guerra; Le armi da fuoco: cannoni, archibugi e moschetti; 

L'innovazione della stampa; Innovazioni tecniche e nove macchine; 

L'anatomia; Le scienze naturali; Lo studio della prospettiva; L'osservazione 

empirica della natura; Le città e le contraddizioni della società 

rinascimentale; Realismo ed utopia nel pensiero politico del Rinascimento; 

La rappresentanza politica.  

L'Umanesimo; Il Rinascimento; Il contesto politico-sociale; Machiavelli e gli 

antichi.  

La politica dell'equilibrio; La pace di Lodi e la stabilizzazione politica; Lorenzo 

il Magnifico garante dell'equilibrio. La prima fase delle guerre d'Italia: La fine 

dell'equilibrio; La discesa di Carlo VIII; Savonarola e la repubblica fiorentina; 

La discesa di Luigi XII e la parabola di Cesare Borgia; Giulio II, il papa 

guerriero. 

Dal 7 

gennaio 

2021 al 27 

febbraio 

2021 

15 

La Repubblica di Venezia: verso la serrata del Maggior Consiglio. L'assetto 

costituzionale e la serrata del Maggior Consiglio.  

Lo Stato territoriale fiorentino; L'Italia dei "piccoli stati"; Lo Stato della 

Chiesa: l'esperienza politica di Cola di Rienzo; le Costituzioni Egidiane; Il 

Regno di Napoli: dagli Angioini agli Aragonesi; Il Meridione dei baroni. I 

Gonzaga di Mantova  

Le Signorie cittadine italiane: un sistema di governo alternativo; dalla 

Signoria urbana al principato; I condottieri. Gli Stati regionali: dalla 

frammentazione alla composizione; Il ducato di Milano.  

II, III, IV fase della Guerra dei Cent'anni; Lo scontro tra Borgognoni e 

Armagnacchi; Giovanna d'Arco e la risposta francese; Le conseguenze della 

sconfitta inglese: la guerra delle Due Rose; I Regni della penisola iberica; Il 

processo di unificazione della Russia nel Basso Medioevo.  

La crisi dell'Impero; Il "grande interregno"; Le discese in Italia di Enrico VII e 

Ludovico IV; La Bolla d'Oro; Papato e Impero nel pensiero di Dante. La 

Guerra dei Cent'anni: lo scenario, le dinastie, origine e motivazioni; 

organizzazione sociali e politica in Inghilterra e Francia; tecniche militari e 

armi; le principali battaglie.  
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Il Papato ad Avignone ed il potenziamento della Curia; Lo scisma 

d'Occidente ed il Concilio di Costanza; Il movimento conciliarista; Jan Hus e 

la rivolta in Boemia; Il concilio di Basilea; La cattività avignonese: lo sdegno 

degli intellettuali italiani; Prigionia o trasferimento intenzionale?; Una 

lontananza più simbolica che reale; La Chiesa ripensa se stessa; La fioritura 

culturale ad Avignone. Vita di S. Caterina da Siena: 

http://www.centrostudicateriniani.it/it/santa-caterina-da-siena/biografia   

La vita culturale durante la crisi; Il papato tenta di consolidare le basi del 

proprio potere politico; Il successo dei movimenti pauperistici; Bonifacio VIII 

e il Giubileo del 1300; Lo scontro con la Monarchia francese e lo schiaffo di 

Anagni.  

La crisi della signoria rurale; La mancanza di mobilità sociale; Le ricolte 

contadine in Francia e in Inghilterra; elementi religiosi e di rinnovamento 

nelle rivolte; Le ricolte urbane; Le tasse indirette; Il tumulto dei ciompi. M. 

Villani: La Grande Peste a Firenze: diffusione, sintomi, ipotesi di 

funzionamento del contagio, comportamenti sociali.  

La Grande peste: un fattore esterno determinante; Il crollo demografico; La 

crisi sanitaria; I lazzaretti; La medicina di fronte alla peste. Le trasformazioni 

economiche: aspetti distruttivi e aspetti innovativi; La specializzazione 

manifatturiera.  

La crisi del Trecento: Il concetto di crisi; Il regime climatico cambia; La crisi 

della produzione agricola; La crisi commerciale e finanziaria; Il fallimento 

delle compagnie italiane; Le carestie; Crisi agrarie; La crescita della spese 

militare; La guerra dei Cent'anni; La guerra nel Trecento; Le compagnie di 

ventura.  

Dal 6 

novembre 

2020 al 19 

dicembre 

2020 

14 

Assassinio nella cattedrale: Richard Burton 1964; L'Impero dei Mongoli; Le 

conquiste di Gengis Khan; L'apice dell'espansione mongola; La 

frammentazione dell'Impero; Marco Polo e la scoperta dell'Oriente; Il 

Milione; Le prime missioni cristiane in Cina; Il Tamerlano e il ritorno dei 

Mongoli. La Magna Charta Libertatum e il suo significato; Alcuni punti della 

Magna Charta e il concetto di giusta pena; La nascita del primo Parlamento.  

La fine degli Hohenstaufen e l'ascesa degli Angiò in Italia; Angioini e 

Aragonesi: i vespri siciliani; I ghibellini sconfitti; Dalla monarchia feudale allo 

Stato nazionale; La monarchia in Francia e in Inghilterra; La figura di 

Eleonora d'Aquitania; Il rafforzamento della monarchia francese e la 

battaglia di Bouvines; La figura e l'opera di Luigi IX di Francia.  

Interrogazione. Apogeo e declino di Federico II: 1230. Prima vittoria di 

Federico; 1234. Scontro tra Federico ed il figlio Enrico; 1237. Battaglia di 

Cortenuova contro i Comuni alleati del figlio; 1239. Nuova scomunica da 

parte del papa Gregorio IX. 1241. sale al soglio pontifico papa Innocenzo IV; 

1245 Concilio di Lione; 1248: sconfitta di Pavia; Le congiure e la morte di 

Federico II.  
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Federico II Stupor mundi: la strada verso l'Impero, le lotte contro principi e 

baroni in Germania e nel Sud Italia, implicazioni della scomunica, Gli attacchi 

della curia contro l’Imperatore, La strada verso l’Impero, 1209: Ottone di 

Bruenswick incoronato imperatore, 1212. Federico incoronato re di 

Germania; 1220: Incoronazione ad Imperatore di Federico; le riforme 

introdotte nel Regno di Sicilia e il loro significato.  

Interrogazione. La disputa tra le due massime autorità politiche; Il 

programma teocratico di Innocenzo III; Il papa e la successione imperiale; 

Federico II e il nuovo scontro fra Impero e Papato. 

Federico I e i progetti di rilancio dell'Impero; La politica matrimoniale e la 

morte di Federico I; Le fasi di sviluppo del comune; Il Comune podestarile; Il 

Comune popolare; L'aria delle città rende liberi. Lo Studium patavinum e le 

migrazioni degli studenti tra il 1222 e il 1321. Lo sviluppo del Comune di 

Padova: Il governo della Comunanza; L'influenza dei Magnati.  

Interrogazione. La Constitutio de regalibus; La reazione di Milano; Milano 

viene rasa al suolo (terza discesa di Federico I); La Lega lombarda e la 

battaglia di Legnano; La pace di Costanza (1183). Lo sviluppo del Comune di 

Padova: Nobili, popolari e nobili-popolari. Gli usurai. 

I Comuni in Italia; Il Comune consolare; La situazione al di fuori dell'Italia; Il 

concetto di borghesia; Guelfi e Ghibellini e l'ascesa di Federico I Barbarossa; 

Federico I re d'Italia e Imperatore (prima discesa in IT); le vicende romane e 

Adriano IV. Il Comune-Bene comune: la simbologia de "Il Buon Governo" di 

Lorenzetti. Il Comune di Padova dopo Ezzelino da Romano: strategie per 

controllare vaste aree del Veneto e Friuli; la bassa padovana e l'asta 

dell'Adige. 

La nascita del Comune: i centri urbani crescono d'importanza; Nasce il 

Comune, patto giurato tra i cittadini; La città medievale: una selva di torri; 

Nascono le Arti o Mestieri; Mercanti e banchieri. Da Ezzelino da Romano alla 

rinascita del Comune di Padova.  

Gli ordini mendicanti: domenicani e francescani; Caratteristiche e 

rappresentanti dell'ordine domenicano; caratteristiche dell'ordine dei frati 

minori; La regola francescana e i musulmani; La difficile eredità di Francesco; 

Il successo degli ordini mendicanti e la tutela di Papa Innocenzo III.  "La 

regola francescana e i musulmani"  

Le crociate in Occidente: la Reconquista; i regni cristiani in Occidente; La 

prima fase della Reconquista; La seconda fase della Reconquista; Il ruolo 

della propaganda; Il concetto di eresia; I laici si interrogano sui testi sacri; I 

movimenti pauperistici: patarini, valdesi e beghine; Un'eresia dottrinale di 

catari; I tribunali dell'Inquisizione; Gli ebrei nel Medioevo.  

Dal 19 

settembre 

2020 al 31 

ottobre 

2020 

12 

Ripresa economica e crociate; la seconda e terza crociata; La quarta crociata 

e la caduta di Costantinopoli; Le crociate dei fanciulli; le ultime crociate; un 

bilancio delle crociate. Studiare: il significato del denaro nel Medioevo (Vedi 

allegato in Didattica).  

L'appello di Clermont; La "crociata dei pezzenti"; La prima crociata; I regni 

latini e i nuovi ordini monastico-cavallereschi.  
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I normanni nell'Italia Meridionale; Le conquiste degli Altavilla; Dal 

pellegrinaggio alle crociate; Le motivazioni del pellegrinaggio in armi; Le due 

fake news che contribuirono al formarsi del fenomeno delle crociate.  

L'intervento di Enrico III contro i "papi indegni"; Leone IX e la libertas 

Ecclesiae; I Normanni nel Sud Italia; Lo scisma d'Oriente; Papi riformatori: 

Nicola II e Alessandro II; Gregorio VII e i suoi alleati; La lotta per il celibato; il 

Dictatus Papae; Lo scontro con Enrico IV; il Concordato di Worms.  

La figura di Adelaide di Borgogna: cfr. il seguente sito e confrontare i 

contenuto dello steso con i contenuti presenti nel testo in adozione: 

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/adelaide-di-borgogna/; 

Ottone II e Ottone III; i rapporti con il papato; La riforma dell Chiesa e i nuovi 

ordini monastici. 

L'età degli Ottoni; I regni nato dalla dissoluzio e dell'Impero carolingio; 

Ottone I e la rinascita dell'Impero. Le città marinare italiane; La grandezza di 

Venezia.  

Lo stile gotico; L'espansione del commercio marittimo; Le correnti dell'oro; 

Le importazioni dall'Oriente; Tempo della Chiesa e tempo del mercante; Le 

esportazioni dall'Occidente; I nuovi strumenti della navigazione; Compagnie 

e commende; la Hansa.  

Funzionamento del mulino ad acqua per la lavorazione del legno. Una 

società in movimento: le campagne: una nuova gestione delle terre, la 

nascita di nuovi villaggi; La rinascita delle città; La città medioevale: 

continuità o rottura con la città antica?; Artigianato specializzato e nuove 

professioni; Borghi e borghesi.  

Il clima migliora e la popolazione cresce; Un cambiamento passato 

inosservato; Il mito della fine del mondo; Un diverso impiego degli animali; 

L'aratro a versoio e il mulino; L'aumento delle aree coltivabili; Un nuovo 

regime alimentare; La rotazione triennale; A tavola con i potenti.  

Una nuova concezione del Medioevo; L'età signorile e la crisi dell'impero 

carolingio; Le seconde invasioni; Incastellamento e signoria di banno; 

L'aristocrazia nel Medioevo; Clero e laici; Monaci e ordini monastici; La 

classica divisione della società medievale.  
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Anno scolastico 2020/2021 
 

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 

Dal 27 

maggio 2021 

alla 

conclusione: 

la filosofia 

cristiana 

4 

Contenuti biblici e della fede importanti per la filosofia: l'antropocentrismo; 

il significato dell'obbedienza e dei comandamenti; Il concetto di provvidenza 

nella Bibbia; Il peccato originale, sue conseguenze e suo riscatto; l'Eros 

greco, l'amore cristiano e la grazia. Studiare pp. 26 + 22-25 + 30-31  

La valenza filosofica dei contenuti principali della Bibbia; il significato di 

testamento; gli elementi costitutivi della filosofia e della scienza ordinati 

secondo nuove geometrie; monoteismo e creazionismo; il problema del 

male e il concetto di peccato originale. Studiare pp. 17-22+24-25 1B  

"Et incarnatus est": dalla Messa in C minor di Mozart al "fatto/evento" 

capitale origine dell'esperienza cristiana nella storia.   

Dal 29 aprile 

2021 al 24 

maggio 2021: 

le filosofia 

dell'Ellenismo 

9 

Conclusione dello stoicismo: Gli indifferenti; Le azioni convenienti o 

doverose; Le azioni del saggio; Il fine delle azioni rispetto al logos; Il suicidio 

per gli stoici; Politica e cosmopolitismo; Legge naturale e l'ideale del saggio. 

Studiare lo stoicismo su slide e pp. 353-362.  

L'etica stoica: il vivere secondo natura; La oikéiosis; Il Bene e il Male; Le 

passioni contro il Lògos; Bene, logos e virtù; Il concetto di indifferente  

La libertà secondo gli stoici. L'etica degli stoici: l'autoconservazione; il bene 

ed il male; il piacere.   

Piaceri e desideri: dal termine ai diversi significato pensando ad Epicuro. Il 

cosmo secondo lo stoicismo; le rationes seminale e il concetto di destino  

La dottrina stoica della conoscenza; funzione e valore della logica; il 

significato e i corpi nella logica aristotelica; le rationes seminales nella fisica 

stoica. Studiare nel testo i contenuti esposti in classe  

I piaceri secondo Epicuro e l'uso della ragione. Introduzione allo stoicismo: 

materialismo e antimetafisica stoica.  

La fisica e la morale secondo la scuola epicurea. Studiare sul testo il capitolo 

dedicato ad Epicuro accompagnando il lavoro di elaborazione con le slide 

utilizzate in classe  
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La filosofia dell'ellenismo: caratteristiche e cambiamenti storici, politici, 

culturali e religiosi. Le tre branche della filosofia ellenistica. L'Epicureismo: la 

canonica. Studiare nel testo ed utilizzare le slide.  

Dal 18 

febbraio 

2021 al 26 

aprile 2021: 

la filosofia 

aristotelica 

25 

Il sillogismo; Il sillogismo scientifico o dimostrazione; La conoscenza 

immediata: induzione e intuizione; I principi della dimostrazione e il 

principio di non contraddizione. La schiavitù secondo Aristotele. L'amicizia 

secondo Aristotele; il piacere e la felicità. pp.261-263 + 255 + 252-253  

La retorica e la poetica in Aristotele: studiare su slide allegate in GMeet + pp 

del testo dedicate agli argomenti.  

La libertà secondo Aristotele; Il concetto di saggezza; La politica di 

Aristotele: l'uomo come animale politico; Lo Stato migliore possibile; 

Famiglia e proprietà; Dal villaggio allo Stato; Lo Stato precede l'individuo; Le 

Costituzioni; La politeia; Le assemblee; La città; L'educazione. Studiare su 

slide e testo pp. 255-258  

La virtù suprema e il piacere; Virtù etiche; La giustizia; La giustizia 

distributiva e la giustizia commutativa; la gerarchia delle virtù dianoetiche; 

volontà e responsabilità; le dinamiche della volontà umana; Solo le azioni 

volontarie sono responsabili. Studiare fino a slide 15 + pp. 251-252 + cenni 

sulla psicologia dell'atto morale  

Precisazioni sul concetto di atto puro e di pensiero di pensiero. Il concetto di 

virtù secondo Aristotele. Razionalità e medietà: l'esempio del coraggio.  

L'anima intellettiva; Intelletto passivo ed attivo. Le scienze pratiche. Ogni 

cosa tende per natura al proprio fine; fine e beni; fine ultimo e bene 

supremo; Il vivere secondo ragione e la felicità secondo Aristotele. Studiare 

pp. 249-251  

La matematica secondo Aristotele; Il concetto di infinito; La psicologia; 

L’anima: atto primo di  corpo che ha vita in potenza; Le funzioni dell’anima; 

La sensazione; Forma e materia della sensazione; i sensibili propri e comuni; 

Sensazioni fantasia e memoria; Dalla sensazione alla fantasia: le prime tappe 

del processo conoscitivo. Studiare fino alla slide 21 + 247-249  

La Fisica di Aristotele: il tempo, lo spazio e li luogo; Netta separazione tra il 

mondo celeste e quello sublunare (o terrestre); Identificazione del mondo 

celeste come il luogo della perfezione; Convinzione che il mondo sublunare 

sia invece imperfetto, mutevole, mortale; Moti naturali e moti violenti; Ex. 

della freccia; Horror vacui e il concetto di forza. Studiare slide fino alla 10 + 

allegato fino al punto 7. Aiutarsi con il testo pp. 243-244  

La fisica aristotelica: categorie e forme di movimento. Studiare slide allegate  

+ la fisica di Aristotele.  

Ogni cosa ha le sue cause: bisogna trovare le cause prime; La causa prima 

motrice o efficiente; Come muovono le sostanze immobili; Il sistema mobile 

della natura; Le sostanze immobili, la loro gerarchia e Dio; I moti dipendono 

dal PRIMO MOTORE; Il compimento metafisico della fisica aristotelica; Il Dio 

di Aristotele. Studiare pp. 239-242  
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La sostanza come materia, forma e sinolo; Sostanza prima e sostanza 

seconda; Il proprio; L’atto e la potenza o il divenire dell’essere; Il primato 

dell'atto sulla potenza; Le quattro cause. Fino a slide 52; pp. 236-239  

Atto e potenza secondo Aristotele: spiegazione brano tratta dal libro IX della 

Metafisica 

(http://ebook.scuola.zanichelli.it/grammatichedelpensiero/volume-

1/aristotele/l-ontologia-la-teoria-della-sostanza-e-la-teologia/potenza-e-

atto-come-principi-dinamici-della-realta#810). La categoria della sostanza: i 

criteri per individuare una sostanza. Studiare fino alla slide 42. Nel vostro 

testo solo p. 238 dall'inizio fino a ".....nel loro insieme presentano invece la 

verità".  

Esercizi sulla logica di Aristotele  

I significati fondamentali dell'essere secondo Aristotele. Studiare fino alla 

slide 35. La potenza e l'atto: leggere e cercar di comprendere il presente 

brano: http://ebook.scuola.zanichelli.it/grammatichedelpensiero/volume-

1/aristotele/l-ontologia-la-teoria-della-sostanza-e-la-teologia/potenza-e-

atto-come-principi-dinamici-della-realta#810   

Le scienze in Aristotele: oggetto e metodo. La Metafisica: ambiti principali 

della metafisica; il significato di essere in quanto essere; la superiorità della 

metafisica rispetto alle altre scienze; l'essere si dice in molteplici modi; il 

primo modo: l'essere come accidente. Studiare pp. 234-236 + paragrafetto 

su essere come accidente a p. 237+ utilizzare slide in GMeet (la Metafisica di 

Aristotele) fino a dove siamo arrivati  

Aristotele: Sostanze I e II; Verità e falsità; Affermazioni, ordini e preghiere; 

Tipi di proposizioni: qualità e quantità; Il quadrato logico delle opposizioni. 

La differenza tra contrario e contraddittorio; Categorie o predicamenti; 

Definizioni; giudizi e proposizioni. La divisione delle scienze secondo 

Aristotele. Studiare sul file + pp. 259-261; svolgere un esempio di quadrato 

logico.   

Delucidazioni varie. Il sillogismo come ragionamento perfetto; la funzione 

del termine medio. Studiare p 262   

La logica di Aristotele: le parole e le cose; estensione e comprensione; 

genere, specie e individuo; La definizione; I generi sommi: le categorie. 

Studiare pp. 258-260 + svolgere gli esercizi in GMeet.   

La logica di Aristotele: termini, proposizioni e ragionamenti, inferenza, 

concetto ed enunciato; Le opere di Aristotele sulla logica. Studiare pp. 1-2 

dell'allegato (per i compiti vedere GMeet)  

La filosofia di Aristotele: introduzione alla filosofia di Aristotele; Gli scritti; 

L'evoluzione degli scritti e la ricostruzione del pensiero aristotelico; La logica 

o analitica. Studiare pp. 231-233+ 258-259 fino a ".... la fondiamo e la 

giustifichiamo" + GMeet: individuare gli errori dei sei ragionamenti presenti 

all'inizio del file dedicato alla logica di Aristotele.   
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Dal 30 

novembre 

2020 al 13 

febbraio 

2021: la 

filosofia 

platonica 

23 

Le possibile forme dello Stato nella Repubblica di Platone; Il Politico: Tipo e 

forma di governo e gli esiti della corruzione; Le Leggi: Costituzione mista e 

uguaglianza proporzionale. Il mito della caverna. Studiare pp. 198-200+206-

207  

La Repubblica platonica: Filosofia e politica (presupposti del pensiero 

politico platonico e diversità rispetto alla concezione presente); Ragioni della 

nascita dello Stato, le tre classi, le virtù delle classi e le condizioni che 

permettono il verificarsi delle virtù; Le tre parti dell'anima e i collegamenti 

con le classi; Come si educano le tre classi di cittadini. Studiare pp. 196-198 

fino a ".....la sua vera sede" + allegato in DIDATTICA, in LA REPUBBLICA DI 

PLATONE già assegnato all'inizio dell'anno.   

Il Fedone e la prova dei contrari: la contrarietà tra la vita e la morte. Studiare 

pp. 33-42 del testo "Leggere il Fedone di Platone"  

La purificazione dell'anima secondo Platone: conoscenza e virtù; 

L'immortalità dell'anima: la prova del Fedone e del Timeo; La metempsicosi 

secondo il Fedone e la Repubblica; Il mito di Er e il suo significato; 

immortalità di tutta l'anima e/o della parte razionale. Dimostrazione 

dell'immortalità dell'anima (102b-107b): 

https://btfp.sp.unipi.it/dida/fedone/ar01s20.xhtml + studio del brano del 

Fedone 102b-107b dell'allegato in GMeet "Leggere il Fedone di Platone", 

capitolo 7.   

I sofisti, Platone e l'adulazione. Commento a J. Pieper: abuso di parola, 

abuso di potere; dai sofisti al totalitarismo; Adulazione-interesse; 

Adulazione-intrattenimento; Adulazione-violenza; Adulazione convinzione; 

Adulazione-realtà fittizie. Leggere con attenzione il testo allegato in virtual 

classroom di GMeet, argomento: La filosofia di Platone  

Platone: la concezione dualistica dell'uomo; Il corpo carcere dell'anima e il 

suo senso; Il significato dei due paradossi: fuga dal corpo e fuga dal mondo; 

La purificazione dell'anima. Il concetto di ADULAZIONE: abuso di parola e 

abuso di potere. Riferimento alla Giornata della memoria. Studiare pp. 189-

191 fino a ".... si deve riconoscere in Platone l'autore primo di questo 

concetto".   

L'arte come allontanamento dal vero; La retorica come mistificazione del 

vero; Forme di arte e retorica salvabili; L'amore platonico come via alogica 

all'Assoluto; i gradi della bellezza. Studiare pp. 187-189.  

Presentazione del Simposio: amore e conoscenza; amore ed emotività; 

amore, armonia e scienza; l'importanza del Simposio nella storia della 

filosofia; i personaggi del Simposio e la loro concezione di Eros; la natura di 

Eros; dalla bellezza sensibile alla bellezza intelligibile; il poeta del futuro. 

Studiare pp. 215 e allegato in GMeet.  

I gradi della conoscenza in Platone; essere, non essere e conoscenza 

intermedia; il ragionamento causale e la connessione con le idee; Piani del 

conoscere e piani dell'essere; La dialettica e la sua funzione; Dialettica 

ascensiva e discensiva; Finalità della dialettica; L'esempio del metodo 

diairetico del Sofista: la pesca con la lenza. Studiare pp. 184-186  
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La conoscenza in Platone: L'anamnesi radice della conoscenza; sintesi del 

Menone; La critica agli eristi; Il processo cercare e trovare e il suo 

fondamento; L'esposizione mitica e l'esposizione dialettica del Menone; 

Ricordare e trarre da sé; i contenuti dell'anima; Le conoscenze matematiche 

nel Fedone: ulteriore testimonianze della conoscenza come ricordo; Il 

concetto di a-priori. Studiare pp. 182-184  

Il Timeo: dalla Politeia alla cosmologia; il nuovo concetto di giustizia e di 

armonia; due modelli per comprendere l'origine del cosmo; due significati 

del tempo: tempo come successione misurabile e tempo come ripetersi 

dell'identica origine > perdurante causalità > critica ad Anassagora; Mito e 

temporalità; L'anima del mondo; Dio e il divino in Platone. Studiare pp. 180-

182  

La filosofia di Platone: Il problema del rapporto tra Uno e Molteplicità e tra 

essere e non essere; il Sofista e le categorie di diverso/altro; quiete e 

movimento come tendenza; Uguaglianza; Disuguaglianza; Somiglianza, 

Dissomiglianza, etc.; La funzione dell'Idea del Bene; Uno e Bene; La Diade 

indeterminata; La realtà ideale come sintesi di principi eterogenei così come 

la realtà sensibile; La categoria del "misto"; Unità come misura e il dialogo 

del Filebo; La funzione degli enti matematici. Studiare pp. 178-180 fino a "... 

a metà strada fra le Idee e le cose" + Sofista  e Filebo p. 213  

La struttura del mondo ideale secondo il Timeo; L'idea senza figura e il 

significato di forma per il tramite dei numeri e delle figure geometriche 

ideali; Il concetto di iperuranio; Le forme del rapporto tra intelligibile e 

sensibile; Il superamento del relativismo dei sofisti e l'esempio della santità. 

Il superamento dell'eleatismo e di Eraclito. La molteplicità delle idee; due 

questioni chiave: come possano esistere i "molti"; come possa esistere un 

"non essere". Riassunto del Parmenide. Studiare pp. 177-178 + 213 

(riassunto del Parmenide)  

I tre grandi punti focali della filosofia di Platone: teorie delle idee, dei 

Principi e del Demiurgo. Struttura del Timeo di Platone; La struttura 

matematico-geometrica del cosmo e la funzione del mondo ideale 

matematico; Il concetto di forma nella filosofia di Platone; L'iperuranio 

ovvero il mondo delle idee; Essere in sé e per sé; Le caratteristiche delle 

idee. Studiare pp. 176-177 fino a "... non sarebbero le vere cause, non 

sarebbero le ragioni ultime e supreme".  

Il concetto di idea secondo Platone; i due piani dell'essere e il rapporto di 

partecipazione/presenza/comunanza. Studiare pp. 175-176 fino a "....nella 

realtà intelligibile" e in Glossario il concetto di idea  

Platone e il significato della seconda navigazione: lettura e commento del 

passo del Fedone: La “seconda navigazione” (Fedone XLV— XLIX); come 

Platone arriva alla determinazione del concetto di idea. In Didattica il file in 

oggetto.  

Socrate nei dialoghi platonici; Il significato del mito in Platone (Hegel e 

Heidegger); le categorie di miti in Platone e la loro funzione (1) educativa; 2) 

persuasiva; 3) didattica; 4) emozionale; 5) sussidiaria. Il concetto di seconda 

navigazione (p. 209 per la definizione). Studiare pp. 172-173  
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Introduzione alla filosofia platonica: dall'anima alla Metafisica; dall'anima al 

concetto e all'idea. Vita ed opere; Autenticità e cronologia degli scritti 

platonici; Le dottrine non scritte e il loro significato; Il perché del ritorno del 

mito. Studiare pp. 169-171. Leggere con attenzione pp. 1-3 Lettera VII fino a 

"Il primo viaggio a Siracusa e l’amicizia con Dione" escluso (Didattica)  

Dal 2 

novembre 

2020 l 26 

novembre 

2020: I sofisti 

e la filosofia 

socratica 

10 

Ancora sul concetto di psyché di Socrate; attenuanti all'intellettualismo 

socratico; La teologia socratica e la testimonianza di Senofonte; Il daimònion 

socratico. Conclusioni sulla filosofia di Socrate. La cura dell'anima 

nell'Alcibiade Maggiore. Studiare pp. 136-137+132-133+141-142  

Socrate: Il concetto di virtù; I paradossi dell'etica socratica; basta sapere per 

evitare il male?; la scoperta del concetto di libertà; Un nuovo concetto di 

felicità; la fondazione della logica. Studiare pp. 136+129-131 aiutandosi con 

le slide allegate  

Socrate: vita; la questione delle fonti; L'uomo, l'anima e la cura di se stesso; 

anima e coscienza; L'uomo è la propria anima. Il metodo socratico: ironia, 

elenkos, confutazione; l'arte maieutica. Studiare slide fino a n. 8 + pp. 127-

128+134-135  

Gorgia. Confutazione della tesi: posto che qualcosa esista non sarebbe 

conoscibile; confutazione della tesi: posto che qualcosa sia pensabile non 

potrebbe essere esprimibile. Il mondo virtuale e la potenza della parola. La 

retorica come arte del persuadere; La poetica secondo Gorgia: funzione 

positiva dell'inganno. I sofisti politici: Crizia e Trasimaco. Studiare pp. 111 + 

108-109  

La religione secondo Protagora; Leggi positive e leggi naturali; Le leggi sono 

solo frutto di convenzione; Gorgia: in quale senso nichilismo; Il primo 

ragionamento gorgiano….se l'essere fosse….. e la logica interna al processo 

confutatorio. Leggere l'Encomio ad Elena (Didattica) ed enucleare le 

argomentazioni gorgiane. Studiare pp. 106-107  

I diversi gruppi di sofisti. Protagora e l'uomo come misura di tutte le cose; 

L'interpretazione del principio: "Uomo misura di tutte le cose"; Le Antilogie; 

Rendere più forte l'argomento più debole; L'utilitarismo protagoreo. 

Studiare pp. 105-106  

Il contesto storico; Il termine “sofista”; L'illuminismo dei sofisti; Sofisti in 

politica; Caratteristiche teoretiche e culturali del movimento sofistico; il 

metodo argomentativo dei sofisti; Il concetto di virtù; Gli ambiti di attività 

dei sofisti; dalla natura all'uomo. Studiare pp. 103-105 + slide fino alla 10 

(Didattica).  

Dal 15 

settembre 

2020 al 31 

ottobre 2020: 

i filosofi 

19 

I concetti di qualità e quantità secondo l'atomismo; La dottrina degli atomi; 

L'atomo-forma e il vuoto; vuoto non è non-essere: motivazioni; Il 

movimento degli atomi e la genesi dei mondi; caos, meccanicismo e finalità; 

I "perché" della scienza e i "perché" della filosofia. Conclusione della I° fase 

della Filosofia antica. Studiare pp. 90-92  
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naturalisti 

presocratici La filosofia di Anassagora: cosmologia e ontologia; le omeomerie; qualità e 

quantità; tutto in tutto; infinitamente grande = infinitamente piccolo; il 

simile conosce il simile; il Nous e la spiegazione del movimento e della 

formazione del cosmo; la critica di Platone per bocca di Socrate alla filosofia 

di Anassagora e il concetto di bene. Studiare la filosofia di Anassagora + I 

libro Repubblica: per Trasimaco sono i fatti a dimostrare che l'ingiusto ha più 

successo del giusto; Risposta di Socrate: nessuna arte cerca il guadagno, 

anche la politica che cerca il vantaggio degli altri; l'onesto accetta il governo 

per necessità e non in vista di un beneficio (fino a p. 13: "Tu, Glaucone, 

quale tesi scegli? Quale delle due ti sembra più vera?» «Secondo me, la vita 

del giusto è più vantaggiosa»).  

I pluralisti: oltre i monisti (cosmologia) e oltre gli eleati (ontologia). 

Empedocle: le radici di tutte le cose; le due forze cosmiche; Dike e la ciclicità 

del cosmo; il massimo dell'unità senza eliminare odio e il massimo dell'odio 

senza eliminare Amore/Amicizia; la coincidenza del massimo di dispersione 

e del massimo di unità; dall'unità l'origine del cosmo e la differenziazione 

come unione degli elementi; l'attività sensibile; i destini dell'uomo. Studiare 

pp. 87-88  

Il significato delle filosofie pluraliste dopo Parmenide: sintesi tra cosmologia 

e ontologia. Autore, narratore e personaggi della Repubblica di Platone; 

Incontro di Socrate con Polemarco e Cefalo; Il discorso fra Cefalo e Socrate 

sul tema della vecchiaia; Prime definizioni di giustizia; intervento di 

Trasimaco e definizione di giustizia. Critiche di Socrate. Sul file allegato in 

bacheca  schematizzare le prime confutazioni di Socrate all'idea di giustizia 

espressa da Trasimaco (fino a p. 12 verso la fine, "«Per Zeus», rispose, «non 

lo penso: ne sono sicuro!»"  

Le tre vie di Parmenide e il loro significato; Zenone e la nascita della 

dialettica; Gli argomenti classici di Zenone e i problemi di matematica e 

fisica; Parmenide e tutti gli altri. Studiare pp. 84-85+67-71  

La filosofia di Parmenide: verità e opinione; l'essere in opposizione al nulla; 

la "terribilità" della morte; i ragionamenti addotti per definire le proprietà 

dell'essere; i principi della logica; l'opinione verosimile; la dea rivelatrice 

come Mnemosine. Rivedere il video fino al minuto 32; Studiare pp. 66-68  

La filosofia di Parmenide: seguire attentamente i contenuti del video fino al 

minuto 15.20: https://www.youtube.com/watch?v=MjeKxcY6s_0 Opinione 

e verità secondo Parmenide; Le ragioni della negazione del movimento; 

Logos e rivelazione secondo Parmenide; La filosofia di Parmenide all'origine 

del pensiero filosofico occidentale.  

Presentazione della Repubblica di Platone: concetto, universalità, 

definizione e confutazione; i dialoghi di Platone: storia e invenzione. I due 

principi fondamentali del testo platonico e i contenuti principali. Studiare 

sugli appunti e sul testo di presentazione della Repubblica allegato in 

Didattica.  
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La filosofia di Pitagora: scuola, religione e scienza; le finalità del conoscere; 

l'osservazione dei fenomeni, la proporzione e il numero; la razionalità 

implicita all'accadere dei fenomeni; Il numero e gli elementi costitutivi del 

numero; il significato dello zero e dell'uno; il significato del dieci; la nuova 

concezione del cosmo; l'orfismo e la questione dell'anima. Studiare pp. 49-

53  

Eraclito di Efeso: Tutto scorre; L'estremismo di Cratilo; La dottrina 

dell'armonia dei contrari; Il principio come fuoco e l'intelligenza; Verità e 

conoscenza; Verità come svelatezza. Studiare pp. 47-48 + allegato su 

interpretazione di Heidegger  

La filosofia di Anassimandro: il concetto di indeterminato; l'indeterminato 

come principio; l'omniabbracciante; l'ingiustizia; l'espiazione; i contrari; lo 

sviluppo del cosmo; la necessità della coazione dei contrari; la terra sta 

sospesa. Studiare pp. 44-45. Il desiderio di conoscere secondo Aristotele: 

sensazione, memoria, apprendimento; la differenza tra l'uomo e gli animali.  

La concezione del cosmo secondo Talete; il concetto di finito ed infinito; 

ordine e caos. Aristotele: sensazione, visione, ricordo, memoria ed 

esperienza secondo il primo libro della Metafisica di Aristotele. Studiare i 

brani commentati della Metafisica (in allegato in Didattica).  

Cultura dell'oralità e cultura della scrittura); Il concetto di arché e la filosofia 

di Talete; sostanza ed affezione; il permanere della sostanza e il 

cambiamento nelle affezioni; materialismo diverso da naturalismo; 

l'intelligibilità dell'acqua (pp. 43-44)  

La filosofia come creazione del genio ellenico; le cognizioni scientifiche.... ; i 

poemi omerici ed Esiodo; le concezioni socio-politiche....; Concetto e fine 

.....I problemi fondamentali...  Dal nulla sorge nulla; l'uomo ente di natura.   

Presentazione del programma, metodo, strumenti e contenuto  
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Anno scolastico 2020/2021 
 

PROF. Gilberto Gobbo DOCENTE DI Filosofia 
 

Classe IVF 
 

 
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 
M. FERRARIS, Il gusto del pensare e Laboratorio di Ontologia, 2 La filosofia dall’Umanesimo ad Hegel, 
Paravia, Pearson Italia, 2019, Milano-Torino. 
 

Periodo 
Num 

Ore Argomento 

La filsoofia di 

Kant e di Hume: 

dal 20 aprile 

2021 alla 

conclusione 

15 

La Ragion pratica: le formule dell'imperativo categorico; il rapporto tra libertà 

e legge morale; l'accesso pratico al mondo noumenico; autonomia ed 

eteronomia in morale; la tipico del giudizio pratico  

Giudizio e universalità in filosofia e nella filosofia kantiana; principi, massime, 

imperativi ipotetici ed imperativi categorici. Il giudizio pratico e il suo carattere 

di giudizio sintetico a priori: coincidenza di forma e contenuto. Un esempio: 

Emilio Lussu in trincea nella Grande Guerra  

Moventi sensibili, ragione, volontà, scopo ed oggetto: le dinamiche dell'agire 

morale secondo Kant; i giudizi sintetici a priori in ambito morale; il 

superamento di Hume. Studiare pp. 560-561 + pp. 348-349  

Le idee della ragione: significato e funzione secondo la dialettica 

trascendentale; dai sillogismi alle idee; gli errori della ragione e la loro 

funzione; i paralogismi e le antinomie della ragione.  

Funzionamento dei principi dell'intelletto puro; la fondazione della fisica 

newtoniana; fenomeno e noumeno; La logica della parvenza.  

La deduzione trascendentale delle categorie; Lo schematismo trascendentale 

e il suo funzionamento; I principi dell'intelletto puro.  

L'estetica trascendentale; La concezione dello spazio e del tempo; Spazio, 

tempo ed oggettività; La fondazione della matematica; L'analitica 

trascendentale; La nuova concezione del noumeno; La concezione del 

fenomeno; L'attività dell'intelletto e i concetti. Studiare fino a pp. 544  

Il fondamento dei giudizi sintetici a priori è nel soggetto conoscente; La 

Rivoluzione copernicana; La nozione di fenomeno; Intuizione e pensiero; 

Estetica trascendentale e logica trascendentale; Il significato di 

trascendentale; Materia e forma nell'intuizione; Spazio e tempo: Dall'estetica 

alla logica trascendent. Studiare fino a slide 25 + pagine del testo   

Kant e i giudizi della scienza: giudizi analitici a priori, sintetici a posteriori, 

sintetici a priori.   

Kant: Conoscenze a priori universali e necessarie; definizioni attributi ed 

esistenza; L'unica prova valida dell'esistenza di Dio; Il concetto di causa in 

Hume; La critica alla logica di Leibniz; Lo scritto del 1769. Studiare su slide + 

Hume: il concetto di causa nel testo in adozione  
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La filosofia di Kant: il percorso filosofico; tra Leibniz e Newton; l'importanza di 

Rousseau e Hume. Il concetto di monade secondo Leibniz. La vita di Kant. 

Studiare pp. 360-364 + pp.524-531 servendosi delle slide in GMeet  

Dal 5 marzo 

2021 al 13 

aprile 2021: la 

filosofia di 

Pascal e Locke 

10 

Il pensiero di Locke: L’antiassolutismo di Locke; Le caratteristiche dello Stato di 

natura; Hobbes e Locke sullo stato di natura; Il rischio della guerra; Diritti e 

potere civile; Il patto tra i cittadini e lo Stato; Lo scopo del potere civile; I 

poteri dello Stato: il potere legislativo; Il potere giudiziario-esecutivo; Il potere 

federativo-esecutivo; Il Diritto di ribellione; Le possibili obiezioni a partire da 

Hobbes. Studiare slide e testo: la filosofia politica di Locke   

La filosofia di Locke: conoscenza intuitiva; conoscenza dimostrativa; 

Concordanze e discordanze; La conoscenza sensoriale; Il mondo esterno e la 

sua esistenza; Io, Dio e mondo esterno; Conoscenza certa e probabile; 

Probabilità e decisione. Studiare utilizzando le slide e il testo pp. 309-311  

Le idee complesse; Sostanza, Modo e Relazione; Conseguenze della nuova 

interpretazione della sostanza; L'essenza nominale e l'essenza reale; La 

sostanza «IO»; Le sostanze esistono; Le idee astratte o generali. Studiare fino 

alla slide 23 + pp. 303-308  

La filosofia di Locke: Il concetto empiristico di ragione; Il concetto di 

esperienza e l'importanza della gnoseologia; L'origine delle idee e la critica 

all'innatismo cartesiano; La mente, un tabula rasa; I tipi di esperienza; Idee di 

sensazione e idee di riflessione; Idee semplici; Le qualità primarie e 

secondarie. Studiare fino alla slide 14 (classroom) + pp. 300-303  

Finito ed infinito nella scommessa sull'esistenza di Dio di Pascal; numeri, 

probabilità e convenienza. Studiare Pensiero 397 pp. 83-99  

Pascal: tipi di intelligenza; critica a Cartesio; Miseria e grandezza dell'uomo; Il 

divertimento; la ricerca di Dio e la scommessa. Studiare pp. 262-270 + la 

scommessa nel testo dei pensieri che trovate in rete: 

http://www.libreriafilosofica.com/wordpress/wp-

content/uploads/2013/01/pascal_pensieri_antologia.pdf  

Il pensiero di Pascal: il precoce talento scientifico e la prima conversione; La 

seconda conversione; La condizione umana: Un re decaduto; Spirito di 

geometria e spirito di finezza; Diversi tipi di intelligenza; Pascal e la scienza: 

oltre il modello deduttivo di tipo matematico. Studiare pp. 259-264. Attività in 

GMeet su "I pensieri" di Pascal.  

Dal 12 

dicembre 2020 

al 2 marzo 

2021: la 

filosofia di 

Hobbes e 

Spinoza 

13 

La filosofia di Spinoza: Lo scopo del TRACTATUS; Suddivisione dell'opera; 

Funzione della religione; esegesi della Bibbia; ortodossia ed eterodossia; dal 

simbolo alla falsità; speranza, timore ed obbedienza; Libertà e schiavitù 

dell’uomo. Lo Stato: LA POLITICA DEL TRACTATUS; differenza ed analogie con il 

pensiero politico hobbesiano; la società politica e la libertà; la funzione del 

diritto e della legge. Studiare pp. 242-245 + slide   

Spinoza: il comportamento umano; il concetto di conatus come potenza di 

agire; La schiavitù dell'uomo: le passioni; Gli affetti primari e affetti secondari; 

La libertà dell'uomo. La teoria della conoscenza: immaginazione; ragione ed 

intelletto; amor dei intellectualis. Studiare pp. 234-237 +240-241  
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La filosofia di Spinoza: Il Dio-sostanza infinita; Pensiero ed estensione; Il 

rapporto pensiero-estensione; Deduzione e determinismo; Libertà, necessità, 

Dio; Negazione del finalismo dell’universo; Precisazioni sulla conoscenza. 

Studiare fino a slide 39 + pp. 228-233  

Spinoza: La metafisica spinoziana: la sostanza; Il Dio-sostanza. Studiare pp. 228 

+ Slide 29-30  

Gli elementi del metodo: le definizioni; Una definizione filosofica; Gli assiomi e 

i postulati; Le proposizioni, le dimostrazioni, i teoremi, i corollari e gli scolii; 

Esempi. Studiare slide 18-28  

Escludere i beni sensibili dalla ricerca umana; La beatitudine e Dio; La 

conoscenza di Dio è il risultato di un’iniziale purificazione della nostra mente; I 

quattro gradi della conoscenza; Dio come idea vera conosciuta per intuizione; 

Verità di Dio; La procedura espositiva di Spinoza nell’Ethica. Il metodo 

geometrico. Studiare slide 8-17 + pp. 227-228 fino a ".....in base alle leggi e alle 

norme universali della natura"  

Spinoza: giudizi sulla filosofia di Spinoza (Russell, Hoesle, Hegel); Filosofo 

incompreso e rivalutato un secolo dopo; Le quattro opere principali. Breve 

Trattato su Dio: Dio e l'uomo, sostanza e modi; il modello geometrico; Trattato 

sull'emendazione dell'intelletto: il metodo secondo Spinoza: commento ai 

punti 1-7. Studiare pp. 224-226 + slide 1-8 + pp.30-31 Emendazione intelletto 

(in Google Classroom)  

Lo Stato: pactum unionis, pactum societatis, pactum subjectionis; Il Leviatano; 

La sovranità decide; La sovranità è irrevocabile e sciolta dalle leggi; Ci si può 

ribellare al sovrano?; La forma di governo; Il potere religioso e lo Stato;  Lo 

stato di natura internazionale; La pace fra le nazioni. La filosofia politica di 

Hobbes. Studiare sulle slide e sul testo.  

La filosofia di Hobbes: Etica descrittiva e non prescrittiva; La rinuncia al diritto 

su tutto; Conservare la vita; La libertà; l’etica di Hobbes si caratterizza come 

radicalmente individualista e relativista; Politica e stato di natura; L’uomo 

nello stato di natura; Le leggi di natura; Il contenuto delle leggi di natura; La 

rinuncia al diritto di tutto su tutto; Le prime tre leggi di natura; Non coattività 

delle leggi di natura; L’uscita dallo stato di natura. Studiare fino a slide 39, nel 

testo 203-206  

La filosofia di Hobbes: La classificazione delle scienze; Le finalità della scienza; 

La scommessa della conoscenza; Le difficoltà della fisica; Geometria, logica e 

fisica; Verità e falsità del ragionamento; La funzione dei nomi e del linguaggio; 

Particolare e universale. Studiare fino a pp. 203 + slide fino alla 26  

Dal 27 

novembre 2020 

al 7 dicembre 

2020: la 

filosofia di 

Cartesio 

8 

Ripasso veloce della filosofia di Cartesio. La filosofia di Hobbes: Hobbes: un 

razionalista-empirista; La ragione matematica; Il corpo, la cosa animata, 

l’essere pensante; Il linguaggio; L'essere è corpo; Sensazione e conoscenza: la 

funzione del phantasma; Memoria e pensiero; Causa ed effetto; Dalla 

sensazione al ragionamento attraverso il linguaggio. Studiare pp. 196-203 + 

slide fino alla 20  

Il meccanicismo di Cartesio; Gli errori del meccanicismo. Il rapporto tra corpo 

e anima; l'unione particolare di corpo ed anima; La funzione delle particelle 

corporee; La relazione tra res cogitans e res extensa; Le contraddizioni del 

dualismo e le passioni; La morale definitiva e provvisoria. Studiare pp. 171-181  
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Il percorso di Cartesio per dimostrare l'esistenza del mondo esterno; perché 

Dio non ha generato in noi le idee degli enti esterni; La riduzione del mondo 

fisico alla materia; I tipi di sostanza; L'Universo fisico e il meccanicismo; 

L'interpretazione meccanicistica del mondo biologico e i suoi limiti. Studiare 

pp. 165-170. In Bacheca: La rivoluzione scientifica: punto 4, La filosofia 

meccanicistica.   

Cartesio: le prove dell'esistenza di Dio; la prima dimostrazione: la causa 

dell'idea di perfezione; la causa dell'esistenza; la prova a priori di carattere 

anselmiano. Studiare p. 165  

Il "cogito" cartesiano; semplicità ed autoevidenza del principio; La critica di 

Gassendi al cogito ergo sum: tutto ciò che pensa esiste, ma non è vero il 

contrario; Io penso, io sono = autointuizione del soggetto = nell'autocoscienza 

del pensare è presente immediatamente a quella dell'esistere. L'io come res 

cogitans; La certezza delle idee e la classificazione delle idee. Studiare pp. 161-

164  

Cartesio e il CAD (Vedi Scheda in Didattica); il concetto di Mathesis universalis; 

L’EVIDENZA. Non devo accettare come vera nessuna idea che non sia 

evidente. Per essere evidenti, le idee devono essere CHIARE e DISTINTE; 

Analisi: per giungere all’evidenza, bisogna scomporre il problema nei suoi 

elementi semplici; La sintesi e l'enumerazione; Il fondamento dell'evidenza; Il 

dubbio metodico e il dubbio iperbolico. Studiare pp. 157-161   

La filosofia di Cartesio: la differenza tra Cartesio e Galileo; l'immagine 

dell'albero ai fini del nuovo sistema; punti forti e punti deboli della 

matematica; lo humus: soggetto ed evidenza, metodo, mathesis universalis; la 

conoscenza da contemplazione a costruzione; La vita e le opere; La critica al 

sapere tradizionale. Studiare pp. 152-157. Leggere con attenzione la scheda: 

Cartesio e il CAD (allegata in Didattica) e preparare una spiegazione della 

medesima scheda  

Dal 27 ottobre 

2020 al 13 

novembre 

2020: la 

rivoluzione 

scientifica 

8 

Bacone: il concetto di forma ed essenza secondo Bacone; Come arrivare alla 

forma? Tavola della presenza, della assenza, dei gradi, esperimento, ipotesi 

alternativa e contraria, verifica dell'ipotesi della prima vindemiatio; Le istanze 

cruciali; Bacone e la scienza moderna. Studiare file + pp. 116-121  

Bacone: il nuovo metodo; la nuova finalità del sapere; il racconto della Genesi 

e la nuova interpretazione; pars destruens: le tipologie di idola ed esempi. Gli 

idola specus e il mito della caverna di Platone; Il senso della critica al principio 

di autorità. Studiare pp. 112-115  

Keplero e le leggi dei moti planetari; L'armonia matematica dell'universo e i 

cinque solidi regolari; Le tre leggi di Keplero; Le orbite come traiettorie e la 

forza magnetica. Bacone: l'importanza del metodo per la ricerca; né solo 

osservazione e raccolta dati, né solo empirismo. Studiare pp. 110-113 + 104-

106  

Il concetto di rivoluzione e paradigma nella storia della scienza: il modello di T. 

Kuhn; Il sistema aristotelico-tolemaico: immobilità della terra e circolarità dei 

moti celesti; la doppia fisica nel vecchi paradigma cosmologico; La nuova 

concezione del mondo: il sistema copernicano; Il sistema ticonico. Studiare pp. 

96-103 + confrontare i contenuti del testo con quelli dell'allegato in bacheca 

dal titolo: LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E LE ORIGINI DELLA SCIENZA 

MODERNA (fino a p. 10, escluso Keplero)  
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Dal 15 

settembre 2020 

al 24 ottobre 

2020: la 

filosofia 

dell'Umanesimo 

e del 

Rinascimento 

12 

Giordano Bruno: l'interpretazione di Bruno del mito di Attone; Le idee 

rivoluzionarie di Bruno; eresia e religione in Bruno; il superamento dei 

dualismi; l'etica bruniana; sintesi del pensiero di Bruno. Studiare pp. 72-77 + 

slide  

La filosofia di Bruno: La struttura dell’universo naturale: il minimo; Minimo 

come atomo qualitativo; Tra Democrito, Aristotele e Platone; La struttura 

dell’universo: la monade; La conoscenza; Dall'immagine a Dio; Identificarsi con 

la natura e con il suo potere creativo; Il mito di Diana e Atteone; L'uomo e la 

sua mano; un'etica dell'operosità; L'eros bruniano e la cosmologia. Studiare le 

pagine del testo dedicate agli argomenti sviluppati e le slide fino a n. 38 + 

allegato in Didattica: la mano secondo Bruno all'interno della Filosofia di G. 

Bruno   

Giordano Bruno: organismo e meccanicismo; il concetto di causa e principio; 

l'immanentismo e il pantesimo; unità e molteplicità; materia e forma unite nel 

principio divino; rifiuto del creazionismo; la natura dell'effetto e la natura della 

causa; infinitezza  dell'universo e infinitezza di Dio. Studiare sulle slide e pp. 

73-75  

La filosofia di Bruno: la rinascita dell'interesse per la natura; la via ermetica, 

ilemorfica e soteriologica e la via scientifica; caratteristiche dell'ermetismo; 

sensibile e sovrasensibile; Gnosticismo cristianizzato; il concetto di natura. 

Slide 1-14 + pagine del testo afferenti ai contenuti esposti   

La desperatio fiducialis di Lutero; l'esperienza religiosa di Lutero; La 

predestinazione secondo Lutero e secondo Agostino; Il significato delle 

indulgenze; Misericordia e giustizia divina; La disputa sulla libertà dell'uomo 

tra Erasmo e Lutero; Libera interpretazione e sacerdozio universale. Il 

naturalismo rinascimentale. Studiare pp. 62-65 + p. 69.  

Ripasso pensiero del Machiavelli; Utopia di Thomas More; le caratteristiche 

della società nell'isola di Utopia; Il cristianesimo purificato e autentico di 

Erasmo da Rotterdam; Lutero: una religiosità tormentata; la giustificazione per 

fede e il valore delle opere. La libertà per Agostino, Erasmo e Lutero. Studiare 

pp.57-61 + 47-49  

Pomponazzi: mortalità ed immortalità dell'anima; il valore della virtù e il 

rapporto con Machiavelli; Le leggi immutabili dell'universo; Le dinamiche 

storiche e l'origine della religione. Machiavelli: la verità effettuale; Il principe e 

le sue qualità; Autonomia della morale dalla politica; Mezzi e fini; virtù e 

fortuna. Studiare pp. 30-31 + 43-46  

Conoscenza ed approssimazione; Dio come coincidentia oppositorum; ragione 

ed intelletto; Dio come massimo assoluto; La relazione tra Dio e mondo; La 

coincidenza in Dio di unità e molteplicità; L'universo come contrazione del 

principio supremo. Studiare pp. 20-24  
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Lo studio degli antichi durante il Medioevo e durante l'Umanesimo e il 

Rinascimento; Il modello di uomo per il Medioevo e il modello per la rinascita; 

le humane litterae; La cultura greca; L'antichità come modello educativo; 

L'idea di rinascita; una nuova considerazione della natura;la docta ignorantia 

di Cusano. Studiare pp. 13-14, 8-11, 19-20  

Presentazione programma: metodo, contenuti, strumenti e finalità  

 
 
 
 
 
Padova, 5 giugno 2021 
 
 
IL DOCENTE          I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
 
Gilberto Gobbo       ____________________________ 
 
 

 ____________________________     
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Anno scolastico 2020/2021 
 

PROF. Gilberto Gobbo DOCENTE DI Storia 
 

Classe IVF 
 

 
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 
V. CASTRONOVO, MilleDuemila. Un mondo al plurale, 2 Il Settecento e l’Ottocento, La Nuova Italia, 
Milano, 2012 
 

Periodo 
Num 

Ore Argomento 

Dal 24 aprile 

al 3 giugno 

2021: la 

seconda metà 

dell'800 

12 

All'insegna di una politica nazinoale di potenza; Il complesso itinerario dell'Italia; Un 

difficile tornante economico e la corsa alle colonie; Nuove culture politiche e 

progressi scientifici 

Imperialismo, colonialismo e nazionalismo: sintesi capitolo 14: studiare p. 515; 

Nuove ideologie politiche e sociali nella seconda metà dell'800: Marx e il marxismo; 

Dal populismo all'anarchismo; Le varie anime della I Internazionale. Studiare pp. 

466-474. L'apogeo dell'Inghilterra vittoriana. Studiare pp. 525-528  

Il difficile esordio del nuovo stato: La situazione sociale ed economica nel 1861; I 

governi della Destra storica (1861-1876); Il compimento dell'unificazione; La 

questione romana; Il dispaccio di Ems (https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-

te-lo-spiego/i-falsi-che-fecero-la-storia-il-dispaccio-di-ems/); La Comune di Parigi; La 

legge delle Guarentigie.  

L'impresa dei Mille e la proclamazione del nuovo Regno d'Italia.  

Le condizioni politiche ed economiche all'indomani del 1848; Cavour e il programma 

liberale moderato; Il movimento democratico e quello liberale fuori dal Piemonte; 

Felice Orsini e l'attentato a Napoleone III; Gli accordi di Plombieres; La dichiarazione 

di guerra; Le prime operazioni militari; L'armistizio di Villafranca; Le dimissioni di 

Cavour; Il nuovo governo e il ritorno di Cavour. Studiare pp. 391-402  

LA Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica; Il declino dell'Impero degli 

Asburgo; La Russia da Nicola I ad Alessandro II. Studiare pp. 362-370  

Borghesia industriale e Junker: il progetto dell'Impero tedesco; L'ascesa di Bismarck; 

La guerra dei Ducati; La guerra austro-prussiana e le vicende italiane; Il successo di 

Bismarck; La guerra franco-prussiana; La vittoria di Sedan. Studiare pp. 357-361  

L'epoca d'oro della GBretagna; La piena affermazione del sistema liberale; Il 

movimento cartista; L'età vittoriana; la guerra di Crimea; La questione irlandese. 

Studiare pp. 351-357  
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Dal 1 marzo al 

22 aprile 

2021: Dalla 

Restaurazione 

ai moti del 

48-49 

13 

Il '48 in Toscana: da Capponi a Montanelli; l'opposizione di Guerrazzi; L'abbandono 

di Leopoldo II; Il triumvirato e Guerrazzi dittatore; Le incertezze di Guerrazzi; Il colpo 

di Stato dell'aprile del 1849 e il ritorno del Granduca. Il '48 nello Stato pontificio: la 

spaccatura tra liberai e Pio IX; L'istituzione della Repubblica romana; L'apporto di 

Giuseppe Mazzini e le riforme; L'intervento francese e la fine della Repubblica; Il 

fallimento degli esperimenti repubblicani. Il Piemonte di Gioberti; La ripresa delle 

ostilità, un nuovo re e l'armistizio; Il proclama di Moncalieri; Il Piemonte polo di 

riferimento dei liberali. I° guerra di Indipendenza: guerra federale e guerra sabauda; 

l'armistizio di Vigevano. Studiare pp. 328-333  

Il neoguelfismo e Pio IX; Il coinvolgimento degli Stati italiani; La scintilla siciliana; 

L'incendio napoletano; Le costituzioni concesse; Le cinque giornate di Milano; 

Venezia e la Repubblica Veneta. Studiare pp. 323-328  

Il Nabucco di Giuseppe Verdi: Và pensiero! 

https://www.youtube.com/watch?v=tPANwyaSlX4 Immaginare e progettare una 

nazione: il discorso nazionale pp. 53-61 (GMeet). Risorgimento, romanticismo e il 

concetto di comunità parentale e del "sangue". Le alternative al Mazzini: i 

monarchico-costituzionali; i repubblicani federalisti. Studiare pp. 321-323 fino a "....il 

problema nazionale italiano con la questione sociale".   

Il '48 in Germania: dal Baden a Berlino; Il problema dell'unificazione tedesca; 

Opposti nazionalismi: Poznan e i Ducati danesi; Le fine dell'esperimento liberale; Il 

tentativo di unificazione tedesca sotto l'egida prussiana. Il '48 in Italia: L'avventura di 

Giuseppe Mazzini. Studiare pp. 316-321 fino a "..... associazionismo cooperativo"  

Fuori dai moti la Russia di Nicola I; L'Austria di Ferdinando I; Lo Zollverein e le mosse 

di Federico Guglielmo IV; Il '48 nell'Impero asburgico; Democrazia e nazionalismo; 

L'insurrezione ungherese; La reazione delle autorità asburgiche. Studiare pp. 313-

316  

I moti del 1848: La crisi economica del 46-47; Gli obiettivi del '48; L'andamento dei 

moti e la loro eredità. L'esigua base sociale della monarchia; la politica del Guizot; La 

politica estera; La rivoluzione di febbraio; La proclamazione della Repubblica; 

L'Assemblea costituente e la sconfitta dell'alla della sinistra; Le giornate di giugno; 

Gli esisti della votazioni con il sistema del suffragio universale maschile; I 

provvedimento del 1850. Studiare pp. 307-312  

I moti degli anni Trenta; Gli equilibri internazionali degli anni Trenta e Quaranta; 

Popoli e nazioni. Studiare pp. 289-295  

Pensiero liberale e pensiero democratico; I moti degli anni '20 (riassunto); 

L'indipendenza della Grecia. Studiare le pagine del testo relative agli argomenti; per 

quanto riguarda i moti degli anni venti servirsi della sintesi a fine capitolo  

L'Europa restaurata; L'Italia sotto l'egemonia austriaca; Il pensiero reazionario e 

conservatore; Liberalismo e democrazia. Studiare pp. 270-281  

Introduzione all'800: monarchie costituzionali; sistemi elettorali; governi 

parlamentari; romanticismo; il concetto di popolo e nazione; nazionalismi; 

colonialismo. Il Congresso di Vienna: i plenipotenziari; L'accordo; Il principio di 

legittimità, Il principio di equilibrio; L'area tedesca e la Prussia; L'Impero asburgico e 

la penisola italiana; La Russia e la GB; Santa Alleanza e Quadruplice alleanza. 

Studiare pp. 267-270  
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Dal 14 

dicembre 

2020 al 22 

febbraio 

2021: La 

Rivoluzione 

francese e 

l'Impero 

napoleonico 

14 

Il blocco continentale; La rivolta popolare antifrancese in Spagna; La quinta 

coalizione; Il "Grande Impero"; I territori annessi e gli stati vassalli; Dalla Campagna 

di Russia a Waterloo; I Cento giorni e il Congresso di Vienna. Napoleone visto da 

Tolstoj; Napoleone anima del mondo secondo Hegel. Studiare pp. 237-242; 252-254  

Napoleone al potere: da primo console ad imperatore; La costruzione dello Stato 

napoleonico; Dalla sconfitta di Trafalgar alla pace di Tilsit. Studiare pp. 229-237  

Il triennio repubblicano in Italia (1796-1799): Il Direttorio, Bonaparte e l'Italia; 

L'opinione pubblica nel Triennio; Il dibattito politico-costituzionale tra i patrioti; I 

patrioti e l'idea unitaria; La vita politica nelle repubbliche. Studiare l'allegato in 

GMeet  

Le repubbliche "giacobine" italiane: da sorelle a vassalle; La delusione dei giacobini e 

le insorgenze; La campagna d'Egitto e la fine delle repubbliche italiane. Studiare pp. 

223-228  

Lo smantellamento delle istituzioni giacobine; Il Terrore bianco; Le diverse rivolte ed 

insurrezioni, la congiura degli eguali; La nuova Costituzione; La politica 

espansionistica del Direttorio. La fragile posizione del Direttorio e l'importanza 

dell'esercito; Le guerre contro l'Austria; L'azione fulminea dell'armata d'Italia; Verso 

Vienna; Il trattato di Campoformio; Lo sfruttamento economico dell'Italia; Il colpo di 

Stato del 18 fruttidoro. Studiare pp. 221-223, 189-191  

La missione rivoluzionaria; Il tradimento di Dumouriez; La rivolta della Vandea; La 

crisi economica e la protesta degli "arrabbiati"; I provvedimenti eccezionali; La 

caduta della Gironda a Parigi; La Costituzione del 1793 e i giacobini al potere; I 

Comitati e il terrore; LA legge dei sospetti; Le opposizioni ai Comitati; I nuovi culti; 

L'eliminazione degli indulgenti e degli hebertisti; Gli effetti del terrore; Il colpo di 

stato del 9 termidoro. Studiare pp. 180-187  

I problemi economici, le minacce controrivoluzionarie, la crisi politica 

dell'Assemblea; Il tentativo di fuga della famiglia reale; La crisi politica dopo la fuga 

del re; Il massacro di Campo di Marte; La Costituzione del 1791; L'ascesa dei 

girondini; La dichiarazione di guerra all'Austria; L'assalto della Tuileries; La 

rivoluzione; I massacri di settembre; La Convenzione e la Repubblica; Il dibattito sul 

processo del re; La condanna a morte del re. Studiare pp. 173-179  

Gli articoli della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino; l'azione del 

popolo parigino e il trasferimento di corte ed assemblea a la Tuileries; La divisione 

della borghesia; I club e la stampa rivoluzionaria; Le nuove riforme: gli assegnati; la 

divisione amministrativa e giudiziaria; Le riforme economiche; Cittadini attivi e 

cittadini passivi; La costituzione civile del clero; La divisione dei poteri. Studiare pp. 

168-173  

La crisi economica; Il popolo parigino e le prime agitazioni; L'assalto alla Bastiglia; Il 

popolo salva l'Assemblea costituente; La ribellione delle campagne; L'abolizione del 

regime feudale. Studiare pp. 166-167  

La questione della rappresentanza del Terzo Stato; Il "partito nazionale"; Le elezioni 

dei deputati agli Stati generali; I cahiers de doleances; L'apertura degli Stati generali; 

Il giuramento della Pallacorda; La nascita dell'Assemblea nazionale costituente. 

Studiare pp. 162-165  
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Dal 16 

novembre al 

30 novembre 

2020: La 

Rivoluzione 

americana 

7 

I primi passi del governo federale: gli emendamenti; I contrasti tra Nord e Sud; 

L'ascesa del partito repubblicano. L'espansione nelle terre dell'Ovest: la 

partecipazione dei nativi americani alla guerra di indipendenza; Le conseguenze 

della sconfitta inglese per le tribù indiane; L'Ordinanza del Nord-ovest; All'origine 

della prime guerre indiane. Sintesi sulla Rivoluzione americana. La Rivoluzione 

francese: La Francia verso la bancarotta; Lo scontro tra Corona e nobiltà. Studiare 

pp. 161-162 + 154-157  

La Rivoluzione americana: i primi anni di guerra; Il sostegno francese; L'allargamento 

del conflitto e l'isolamento degli inglesi; La vittoria di Yorktown; La ricerca di un 

nuovo assetto politico; Gli articoli di Confederazione del 1781; Federalisti ed 

antifederalisti; La Costituzione del 1787; Le prime elezioni nazionali; Il concetto di 

sovranità popolare; La schiavitù. Studiare pp. 148-153  

I decreti contro l'espansione dei coloni nei nuovi territori; La politica fiscale del 

governo inglese; effetto rapporti giuridici e politici Parlamento/Corona; 

L'opposizione alle misure del governo inglese; Lo Stamp Act; La battaglia del té; 

1774: il primo Congresso continentale; Patrioti e lealisti; Il secondo Congresso; La 

Dichiarazione di Indipendenza. Studiare pp. 143-148 fino a "....diritti inalienabili".  

Caratteristiche del colonialismo britannico; Dal padri pellegrini agli Stati Uniti; Le 

caratteristiche della società civile americana; Colonie inglesi e orientamenti religiosi; 

Le colonie come “mondo alternativo”. Studiare sugli appunti; slide fino alla 12, 

paragrafo 1 pp. 139-142  

Dal 15 

ottobre al 9 

novembre 

2020: 

l'Illuminismo 

ed il 

dispotismo 

illuminato 

9 

Lo scenario politico italiano: gli stati borbonici nella penisola italiana; Il crepuscolo di 

Venezia e Genova (Il Canaletto); L'ascesa dei Savoia; Lo Stato pontificio. Studiare pp. 

90-95  

Il riformismo prussiano: l'assolutismo di Federico II; L'unità territoriale; L'esercito e 

gli apparati di Stato; Il cameralismo. L'Europa nord-orientale: La Russia di Caterina II; 

La politica ecclesiastica; La politica sociale e la rivolta di Pugacev; L'espansione 

territoriale e la spartizione della Polonia. Le vicende svedesi. La debolezza spagnola 

e le riforme di Carlo III; Il Portogallo di Pombal; Le riforme di Turgot in Francia. 

Studiare pp. 85-89+78-79.  

Il contrattualismo di Cesare Beccaria. L'azione riformatrice nell'Impero asburgico: 

Maria Teresa e Giuseppe II; L'Italia asburgica: la Lombardia e la Toscana; Le linee 

generali della politica riformatrice. Studiare pp. 75-78+80-84  

L'illuminismo tedesco; L'illuminismo italiano: Napoli e Milano; La divulgazione della 

nuova cultura e la nascita dell'opinione pubblica; La cultura dell'illuminismo: scienza 

e arte. Studiare pp. 47-53. Cesare Beccaria contro la pensa di morte. Studiare pp. 66-

67. I. Kant: che cosa è l'illuminismo? Studiare pp. 58-59.  

Illuminismo: Rousseau e la sovranità popolare; La fisiocrazia; La favola delle api di 

Mandeville: vizi privati e pubbliche virtù; il vizio e la virtù secondo Hume, la critica di 

Hume al concetto di causa; il moral sense; Adam Smith e l'economia come sistema; 

le leggi della domanda e dell'offerta; la mano invisibile, la divisione del lavoro. 

Studiare pp. 44-46 + pp. 56-57 + dal testo di Filosofia: Il problema della causalità, pp. 

340-343  
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Le caratteristiche principali dell'illuminismo: progressismo, ragione critica e fiducia 

nel ragione, finalità pratica ed utilità del sapere; deismo e teismo; Il commento di 

Voltaire ad alcuni brani del Vangelo: la tolleranza; il riformismo; sensismo, 

materialismo e ateismo; la nascita dell'economia; La religione naturale; La 

concezione della storia; Il mito del buon selvaggio; La separazione dei poteri. 

Studiare pp. 39-43 + p. 54-55  

Dal 17 

settembre 

2020 al 12 

ottobre 2020: 

il '700, 

politiche 

interne ed 

internazionali 

8 

La guerra dei Sette anni: il rovesciamento delle alleanze; un conflitto di dimensioni 

planetarie; gli scontri e i trattati di pace; il Portogallo e l'oro brasiliano; Le 

conseguenze del Trattato di Madrid; i nuovi vicereami spagnoli; le tredici colonie 

inglesi in Nord America; conflitti con nativi e inglesi; le rivalità anglo-francesi in India; 

il primato della GB. Studiare pp. 31-35  

La guerra di Successione polacca e austriaca. Studiare pp. 29-31  

La GB nell'età di Walpole; Dagli Orange agli Hannover; Il governo di gabinetto e il 

rapporto tra poteri; Whigs e Tories; Il predominio inglese sui ,ari con William Pitt il 

vecchio. La Prussia uno stato militare; Un esercito poderoso; il demanio regio fonte 

di reddito per lo Stato; Gli Junker e una società militarizzata. I commissari regi e il 

Direttorio generale della guerra, delle finanze e del demanio. Studiare pp. 26-28 + 

navigare all'interno del sito: https://www.parliament.uk/about/living-heritage/ e 

trovare ulteriori informazioni sui fatti spiegati in classe.  

La società di antico regime tra continuità e trasformazioni: Stati e corpi; continuità e 

trasformazioni; l'ascesa della borghesia e la pressione sulle istituzioni politiche. Le 

grandi potenze europee: L'eredità del Re Sole; La reggenza di Filippo d'Orleans; Il 

sistema di Law e il crack finanziario; Il regno di Luigi XV. Studiare l'allegato in 

Didattica:la vera storia di John Law + pp. 21-25  

Alla ricerca della terra australe; L'avanzata russa al di là degli Urali; La scoperta 

dell'Australia; L'espansione del commercio; Il commercio triangolare; Le borse 

europee; Le banche pubbliche.   

Parlamentarismo e assolutismo; Lo strutturarsi dello Stato e le Compagnie di 

Navigazione: Le Province Unite olandesi e il calvinismo come fattore determinante 

del successo economico; Azioni, Borsa di Amsterdam, investimenti dello Stato. 

Agricoltura: aumento e diversificazione delle coltivazioni; nuovi prodotti e nuovi 

consumi; Le enclosures; I cambiamenti nel resto dell'Europa; Le trasformazioni del 

sistema manifatturiera; il putting-out system; la produzione della lana; le attività 

industriali. Studiare pp. 7-11  

Riepilogo degli eventi principali del XVII secolo: guerra dei Trent'anni e Rivoluzione 

inglese. Configurazione geografica dell'Europa agli inizi del 1700. Significato del 

sistema westfaliano secondo gli storici. L'aumento della popolazione europea tra 

XVII e XVIII secolo. Studiare pp. 5-6. Leggere il file allegato in Didattica "Le 

compagnie di Commercio"  

 
Padova, 5 giugno 2021 
 
 
IL DOCENTE          I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
 
Gilberto Gobbo       ____________________________ 
 
 
         ____________________________     
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Anno scolastico 2020/2021 
 

PROF. Gilberto Gobbo DOCENTE DI Filosofia 
 

Classe IVH 
 

 
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, 1B Patristica e Scolastica, 
2A, Dall’Umanesimo a Vico, 2B, Dall’illuminismo a Hegel, Editrice La Scuola, Milano, 2016 
 

Periodo 
Num 

Ore 
Argomento 

Dal 20 aprile al 

1 giugno 2021: 

la filosofia di 

Hume e di Kant 

16 

I postulati; il sommo bene; la tipica del giudizio pratico; la virtù e la santità; il 

progresso all'infinito e l'immortalità dell'anima; conclusione della ragion pratica  

La purezza del dovere (il rigorismo kantiano); il sentimento del rispetto; morale 

autonoma ed eteronoma; ratio essendi e ratio cognoscendi; il primato della 

legge  

L'Imperativo categorico, le sue espressioni, valore e funzione dell'universalità; 

esempi; giudizi sintetici a priori in ambito morale; Kant e l'etica dell'intenzione; 

Rivoluzione copernicana in ambito morale; Legalità e moralità.  

La Ragion pratica: principi, massime e imperativi; pura forma dell'imperativo 

categorico e giudizi sintetici a priori in ambito pratico  

La cosmologia e la fisico-teologia razionali; l'utilità delle idee della ragione; il Dio 

dei filosofi; Funzione diversa delle idee in ambito pratico. Conclusione della 

ragione pura.  

La dialettica trascendentale; dai sillogismo alle Idee; il concetto di Idea secondo 

Kant; funzione regolativa e non costitutiva delle Idee ai fini della conoscenza; i 

paralogismi e le antinomie della ragione. Studiare pp. 229-233  

I principi puri dell'intelletto e la fondazione della scienza newtoniana; la ragione 

come facoltà dell'incondizionato; la logica della parvenza involontaria e la 

differenza dalla logica della retorica antica; la ragione come facoltà della 

metafisica.  

Il funzionamento dello schematismo trascendentale.  

Spazio e tempo come fondamento della geometria e della matematica; 

L'analitica trascendentale; La logica e le sue ripartizioni secondo Kant; Logica 

generale e logica trascendentale; Concetti puri e concetti empirici; La deduzione 

trascendentale e il suo significato; Dai giudizi alle categorie; L'Io penso o 

l'appercezione trascendentale. Studiare fino a pp. 226  



 
 

32 
 

Il fondamento dei giudizi sintetici a priori è nel soggetto conoscente; La 

Rivoluzione copernicana; La nozione di fenomeno; Intuizione e pensiero; 

Estetica trascendentale e logica trascendentale; Il significato di trascendentale; 

Materia e forma nell'intuizione; Spazio e tempo: Dall'estetica alla logica 

trascendent.; Logica formale e Logica trascendentale; L'intelletto e la sua 

funzione sintetica; Concetti puri e concetti empirici. Studiare fino a slide 30 + 

pagine del testo   

Hume: il nominalismo humeano; relazioni di idee e dati di fatto; post-hoc > 

propter hoc; contraddizione e non contraddizione dei contraddittori; critica 

all'idea di sostanza. Kant: giudizi analitici a priori, sintetici a posteriori, sintetici a 

priori. Studiare 2A pp. 493-497 + 2B pp.217-219  

La filosofia di Kant: il percorso filosofico; tra Leibniz e Newton; l'importanza di 

Rousseau e Hume. Il concetto di moral sense. La vita di Kant. Studiare pp. 133-

136 + pp.211-216 servendosi delle slide in GMeet  

Dal 9 aprile al 

13 aprile 2021: 

la filosofia di 

Locke 

4 

Il pensiero di Locke: L’antiassolutismo di Locke; Le caratteristiche dello Stato di 

natura; Hobbes e Locke sullo stato di natura; Il rischio della guerra; Diritti e 

potere civile; Il patto tra i cittadini e lo Stato; Lo scopo del potere civile; I poteri 

dello Stato: il potere legislativo; Il potere giudiziario-esecutivo; Il potere 

federativo-esecutivo; Il Diritto di ribellione; Le possibili obiezioni a partire da 

Hobbes. Studiare slide e testo: la filosofia politica di Locke   

Locke: le idee complesse di modo e relazione; Le forme di conoscenza; 

conoscenza certa e conoscenza probabile; Il mondo esterno e al sua esistenza; 

Probabilità e decisione; Probabilità razionale. Studiare slide + testo: pp. 434-442  

La filosofia di Locke: Il concetto empiristico di ragione; L'esperienza e differenza 

dal sensismo; La gnoseologia e la sua importanza per la scienza; L'origine delle 

idee; La critica all'innatismo cartesiano; Forme di esperienza; Idee di sensazione 

e idee di riflessione; Idee semplici ed idee complesse; Sostanza, Modo e 

Relazione; Conseguenze della nuova interpretazione della sostanza; Essenza 

reale ed essenza nominale; Qualità primarie e qualità secondarie. Studiare fino 

alla slide 21. Nel testo pp. 430-438  

Dal 6 febbraio 

2021 al 30 

marzo 2021: la 

filosofia 

moderna di 

Cartesio, 

Spinoza, 

Leibniz, Hobbes 

e Pascal 

21 

Il libertinismo e Gassendi; Il Giansenismo e Port-Royal. Il pensiero di Pascal: 

Sapere scientifico e fede religiosa; Esprit de géométrie ed esprit de finesse; il 

divertissement; La fede non dipende dalla ragione; Infinito matematico ed 

infinito della finezza; La scommessa su Dio. Studiare pp. 519-541 + Pensiero 397  

La teodicea (Principi della natura e della grazia; Saggi di teodicea); Il migliore dei 

mondi possibili; Fragilità e impulso verso il bene; Giustificazione di Dio e 

giustificazione del male; Le tre forme di male; La libertà come spontaneità della 

monade; La libertà e la previsione di Dio; La società perfetta e il regno degli 

spiriti; Filosofia e religione. Studiare sul testo + slide + paragrafo IX Introduzione 

a Leibniz: Ragione e fede  

La filosofia di Leibniz: corpo e anima; l'armonia prestabilita; Dio come monade 

assoluta; La conoscenza; Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, 

nisi intellectus ipse; Dalle piccole percezioni all’appercezione. Excursus sullo 

Spazio. Studiare fino a slide 43, Leibniz nel testo escluso paragrafi 6 e 10 + testo 

in allegato classroom su Lo Spazio  
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La filosofia di Leibniz: Le monadi; Diversità tra le monadi; Che cosa accade 

all’interno delle monadi?; Rappresentazione, percezione, appercezione; materia 

prima e materia seconda. Studiare fino alla slide 36 + Paragrafo X introduzione a 

Leibniz: La monade, l'organismo e lo Spirito  

La filosofia di Leibniz: Soggetto e predicato nelle verità di ragione e nelle verità 

di fatto; La sostanza individuale; nozione compiuta ed incompiuta; Il punto di 

vista umano e divino; La fisica leibniziana tra Aristotele e Cartesio; Nei corpi: 

leggi naturali e principi primi; Entelechia=energia; Forma sostanziale; Il concetto 

di tempo; Estensione, spazio e tempo.  Studiare pp. 21-27 Introduzione a Leibniz 

+ fino a slide 28  

Il pensiero di Leibniz: L’ordine del mondo; Scelta, non caos; Verità di ragione e 

verità di fatto; contrario e contraddittorio in Aristotele e Leibniz. La logica e il 

diritto. Utilizzare le slide (google classroom) + pp. 377-378 del testo "Verità di 

ragione e verità di fatto" + Paragrafo "La logica e il diritto" in "Introduzione a 

Leibniz" (google classroom)  

Filosofia morale, politica e del diritto in Hobbes. Conclusione della filosofia 

hobbesiana. Studiare sulle slide allegate in GMeet  

Hobbes: ontologia e gnoseologia; corpo, materia e movimento; sensazione, 

pensiero e immaginazione; valore e funzione delle scienze; la concezione 

nominalistica del linguaggio. Studiare fino a slide 28 del file allegato in GMeet  

Il Trattato teologico-politico di Spinoza; La concezione della religione e politica. 

Utilizzare le slide in GMeet  

La filosofia di Spinoza: Etica, parte III: Natura e origine degli affetti; Gli affetti 

primitivi e gli affetti secondari; Differenza tra il concetto classico di passione e 

virtù e il concetto spinoziano; Etica, parte V: La potenza dell’intelletto ossia la 

libertà umana; Rimedi per il controllo delle passioni; L'esperienza dell'eternità. Il 

Trattato teologico-politico: finalità; l'esegesi biblica; significato etico e politico 

dei sette dogmi; i dogmi pii; Il giudizio sul Cristo. Studiare slide allegate in GMee 

+ 345-346  

La filosofia di Spinoza: definizioni, assiomi, postulati, proposizioni, teoremi, 

scolii, corollari; esempi; sostanza, attributi, modi infiniti e modi finiti; difficoltà 

del sistema spinoziano; pensiero ed estensione; rapporto tra pensiero ed 

estensione; Libertà, necessità e Dio; la negazione del finalismo; idee inadeguate 

ed adeguate; le forme di conoscenza; la beatitudine e la differenza dalla 

beatitudine di Tommaso; bene e male; affezioni e passioni. Studiare slide + pp. 

335-336 (I modi) + pp. 342-344 (paragrafo 6)  

La filosofia di Spinoza: esordio di De intellectus emendatione; Esperienza e 

ricerca; Necessità di una scelta; Gli elementi della scelta: certo e incerto; 

L’oggetto dell’adesione; La scelta; Vero bene e sommo bene. Il Breve trattato su 

Dio; L'idea vera; induzione e deduzione; Dio come idea vera conosciuta per 

intuizione; I quattro gradi della conoscenza.  Studiare pp. 30-32 fino a 

"...dell’unione che la mente ha con tutta la Natura" + slide fino alla 16.   

La funzione dell'idea di Dio e il discorso tautologico nel processo dimostrativo di 

Cartesio; La fisica cartesiana, il meccanicismo, la divisibilità all'infinito, la 

quantità di moto; le leggi della natura secondo Cartesio. Volontà ed intelletto 

secondo Cartesio; passioni ed affezioni secondo Cartesio; ii significato della 

morale provvisoria. Un bilancio della filosofia cartesiana. Studiare sul testo e 

sulle slide messe a disposizione.  
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Cartesio: Dio garanzia di verità e conoscenza; Le verità eterne; La possibilità 

dell'errore; Il concetto di sostanza; Res cogitans e res extensa: influenza e 

relazione; La ghiandola pineale e il corpo come macchina; La tesi interazionista: 

Popper ed Eccles; Risvolti etici del dualismo cartesiano; La morale provvisoria. 

Studiare pp. 302-303 + 300-301+292-293  

Cartesio: l'evidenza ed il dubbio; le caratteristiche del dubbio; La risoluzione del 

dubbio: il cogito; L'evidenza primaria; Il cogito e la realtà; Le tipologie di idee; 

Differenze somiglianze tra il dubbio in: Agostino, Cartesio, gli Scettici; Dal Cogito 

a Dio; Le ragioni per le quali deve esistere un ente perfettissimo. Dio in Cartesio 

e in Agostino. Studiare fino a slide 36 e pp. 286-292  

La filosofia di Cartesio: Il problema generale del fondamento del sapere e 

l'albero della conoscenza; La questione delle idee; Concetti e numero delle 

regole; Le quattro regole e il loro significato; Le quattro regole come criteri base 

per ogni sapere; Il dubbio metodico come accesso alla verità. Studiare pp. 282-

287 fino a "..... occorre far brillare perché l'uomo ritorni a pensare in piena 

libertà" + supporto slide fino alla 28 (Didattica).   

Dall'8 gennaio 

al 2 febbraio 

2021: LA 

Rivoluzione 

scientifica e la 

filosofia 

dell'Umanesimo 

e del 

Rinascimento 

13 

Calvino: i capisaldi della dottrina cristiana; pessimismo e ottimismo; Libero 

arbitrio e predestinazione; La doppia predestinazione; Il concetto di Beruf. 

Cartesio: perché il metodo; la funzione euristica e fondativa del metodo; la 

critica alla logica tardo scolastica; Il concetto di mathesis universalis. Studiare 

pp. 84-85 + pp. 281-282 fino a "..... e al rigore tipici dei procedimenti 

geometrici" + Cartesio e il CAD in Didattica.  

Riforme religiose all'inizio dell'età moderna: Lutero e i rapporti con la filosofia; I 

rapporti con il pensiero rinascimentale; I capisaldi della teologia luterana; 

Venature pessimistiche e razionalistiche. La predestinazione: i riformatori e la 

Lettera ai Romani. Studiare pp. 79-82 + allegato in GMeet, in Umanesimo e 

Rinascimento, "La predestinazione: i riformatori e la Lettera ai Romani"  

Verità effettuale, virtù, strategia, prudenza, immutabilità della natura umana, 

fortuna, immaginazione, antiteoleologia, natura umana: i nuovi due percorsi 

della filosofia politica moderna inaugurati da Machiavelli. Studiare contributo 

allegato in GMeet  

La mano secondo Aristotele, Lucrezio e Giordano Bruno: funzione e organo, 

finalismo, meccanicismo e panteismo. La rivoluzione scientifica: atomismo e 

corpuscolarismo nell'ontologia meccanicistica; L'invenzione di nuovi strumenti 

scientifici. Studiare allegato GMeet (Mano in Bruno) + file rivoluzione scientifica 

(fino a ".....concezione della materia di Gassendi e Descartes", p. 15)   

La meccanica come modello esemplare per l’elaborazione di una nuova filosofia 

della natura; Concetti base della filosofia meccanicistica; Teoria della causalità 

concepita soltanto in termini di azione per contatto; Negazione di principi attivi 

e cause finali; Qualità primarie e qualità secondarie dal punto di vista ontologico 

e gnoseologico. La filosofia di Bruno: l'ombra delle idee; ombra e immagine; la 

prassi come via per indiarsi; il mito di Atteone; l'uomo e la sua mano; Gli eroici 

furori. Studiare la filosofia di Bruno (slide, tutte) + Rivoluzione scientifica fino a 

p. 14.  
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Brahe: il sistema ibrido di Brahe e gli avanzamenti nelle conoscenze 

astronomiche; l’affermazione dell’inesistenza delle sfere cristalline postulate da 

Aristotele e accolte dallo stesso Copernico; Keplero e le leggi dei movimenti 

planetari;  filosofia magnetica di William Gilbert. Bruno: La struttura 

dell’universo naturale: il minimo; Minimo come atomo qualitativo; Tra 

Democrito, Aristotele e Platone; La struttura dell’universo: la monade; La 

conoscenza. Bruno: studiare fino a slide 25 e verificare le corrispondenze nel 

testo: testo su Rivoluzione scientifica fino a p. 13.   

I limiti della teoria tolemaica; efficacia, semplicità ed utilizza dei vecchi dati nel 

sistema copernicano;  le tesi più significative del De revolutionibus, il moto dei 

pianeti e l’immobilità del Sole, si basano su convinzioni di natura estetica, 

morale e religiosa; Il compito dell’astronomo, secondo Copernico, non consiste 

nel fornire ipotesi matematiche atte a “salvare i fenomeni”, ma nel ricercare la 

vera struttura dell’universo; Il sistema è vero perchè lo esige la matematica. 

Bruno: il concetto di causa, principio, Dio e Uno; il panteismo; materia e forma; 

l'infinità dell'Universo e nel tempo. Studiare dispensa fino al paragrafo 2 

compreso + slide fino a  20.  

La rivoluzione scientifica: CHE COSA S’INTENDE PER “RIVOLUZIONE 

SCIENTIFICA”; LA MATEMATIZZAZIONE DELLA NATURA: L’ASTRONOMIA DI 

COPERNICO; Strumentalismo e realismo; Il sistema tolemaico e la sua 

insufficienza; Rinascimento e platonismo e neoplatonismo. Studiare fino a p. 5 

allegato su Rivoluzione scientifica. Giordano Bruno: Bruno filosofo del 

Rinascimento; L’ermetismo; Sensibile e sovrasensibile; Gnosticismo 

cristianizzato; La concezione della natura. Studiare fino a slide 13 + pp. 126-127  

Il Rinascimento: La libertà dell'uomo; La funzione del caso e della fortuna; 

L'uomo microcosmo; Il piacere mondano; L'importanza della storia; Il ritorno ai 

classici nel loro contesto; Prospettiva spaziale e temporale; Il soggetto 

contemplante; La natura; Le correnti della filosofia umanistico-rinascimentale; 

Platonismo, Aristotelismo e il pensiero politico; Un bilancio critico. Studiare sulle 

slide, appunti + pp. 49-51 del testo  

Dal 18 

dicembre al 22 

dicembre 2020 

3 

Il contesto storico: l’autunno del Medioevo; Umanesimo: la categoria 

storiografica; Rinascimento: la categoria storiografica; Le tre grandi innovazioni 

nella cultura; Radici cristiane del mito degli inizi; L’uomo rinascimentale; Fabbro 

della sua fortuna; Pico della Mirandola: La dottrina della dignità dell'uomo; la 

natura camaleontica dell'uomo. Studiare pp. 53-54  

Duns Scoto: il fondamento della necessità della possibilità; l'ente in grado di 

produrre senza essere producibile; Il concetto più semplice come ente infinito e 

l'insufficienza di tale concetto rispetto alla natura di Dio; Gli eccessi dei teologie  

dei filosofi e la soluzione di Scoto; Il concetto di haecceitas. La relatività delle 

leggi di natura e della legge positiva; bene è ciò che Dio vuole e impone; priorità 

della volontà sull'intelletto e distinzione delle funzioni; La libertà della volontà 

come perfezione suprema dell'uomo. Glossario: Haecceitas e Volontarismo. 

Studiare pp. 254-259  
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La filosofia di Duns Scoto: Distinzione tra filosofia e teologia; Il metodo della 

distinzione; Definizione di univocità; Essere finito ed essere infinito; L'ente 

univoco oggetto primo dell'intelletto; Universalità del concetto di ente e 

povertà dell'intelletto. La necessità di dimostrare l'esistenza dell'ente infinito; La 

necessità della possibilità; ab esse ad posse valet illatio; il concetto di 

producibilità. Stanford Encyclopedia of Philosophy: Proof of the existence of 

God (https://plato.stanford.edu/entries/duns-scotus/#ProExiGod). Studiare pp. 

252-255  

Dal 3 novembre 

all'11 dicembre 

2020: La 

filosofia araba e 

S. Tommaso 

16 

Politica come architettonica e come scientia civilis in Tommaso; il principio 

classico della scolastica: Ciascuna causa tanto è anteriore e preferibile, quanto è 

maggiore il numero di cose a cui si estende; vivere e vivere bene; bene comune, 

bene morale, beatitudine; dalla sostanza alla relazione; il bene comune come 

bene universale. Studiare paragrafo: Il concetto tommasiano di “bene comune”.   

S. Tommaso: lex aeterna, lex naturalis, lex humana, lex divina.Necessità del 

diritto positivo; Definizione della giustizia; La filosofia politica; La forza di 

governo migliore. Filosofia greca e filosofia cristiana; L'atto creativo; il problema 

de male e della materia. Il primato della persona sulla specie; L'immortalità 

dell'anima. Studiare pp. 210-214. Il concetto di bene comune in Tommaso: 

l'uomo come animal sociale e le forme e funzioni della multitudo. Studiare 

allegato: Il concetto tommasiano di “bene comune”, da "Alla sfida, per la vita 

politica contemporanea" fino a "...bensì l’insieme dei cittadini, la multitudo".  

L'etica di Tommaso: Il primato dell’intelletto sulla volontà; L’appetitus rationalis; 

Il bene è deciso e presentato dall’intelletto; Sinderesi e coscienza; Il sillogismo 

pratico e la libertà; La prudenza; Gli atti volontari e gli atti buoni; La volontà 

cattiva; L'errore e il peccato. Studiare paragrafo p. 210 + slide allegate  

Le ipotesi che portano alle dimostrazioni a posteriori; la struttura della quaestio; 

le auctoritates. Le cinque via a posteriori per dimostrare l'esistenza di Dio. La via 

del mutamento, della causa efficiente, della possibilità e della necessità, dei 

gradi di perfezione, del finalismo. Studiare pp. 217-221  

I trascendentali secondo Tommaso: il significato di trascendentale; omne ens 

est unum; unità trascendentale e unità numerica; essenza+actus essendi; omne 

est est verum: verità logica ed ontologica; omne ens est bonum; il buono 

onesto, utile e dilettevole. Trascendenza di Dio e teologia negativa. Studiare pp. 

205-207.  

La Metafisica di Tommaso: L’ente e l’essenza, i concetti; La negazione e le realtà 

privative; Una realtà logica e una realtà puramente logica; La prima accezione di 

ente; L’ente reale; La realtà della definizione; Essenze che non esistono; Ente 

logico ed ente in potenza; L’ente in atto, o actus essendi; Avere l’essere ed 

essere l’essere; Dono, partecipazione e analogicità; L’analogicità dell’essere. 

Studiare pp. 203-204 + paragrafo L'analogia dell'essere 206.    

La filosofia di S. Tommaso: commento e quaestio; vita e opere; ragione e 

Rivelazione; l'indispensabilità della ragione filosofica; Dimostrare i preambula 

fidei; Combattere le opposizioni alla fede; L'unica verità per Averroé e per 

Tommaso; L’autonomia della ragione e l’armonia con la rivelazione; La 

metafisica tomista. Studiare pp. 201-203 + slide allegate.   
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Averroè: primato della filosofia ed eternità del mondo; Unicità dell'intelletto 

umano; L'intelletto possibile archivio del sapere umano; Conseguenze 

dell'unicità dell'intelletto; Le prime condanne dell'aristotelismo. Studiare pp. 

176-179 + punto g file sul problema dell'intelletto fino a "con ciò la dottrina di 

Averroè entrava in netta collisione con ogni ortodossia religiosa, sia musulmana 

che cristiana".  

La questione dell'intelletto attivo e passivo in Aristotele; La soluzione al 

problema secondo Avicenna. Ascolto dell'ouverture di La Creazione di Haydn. 

Dal sito Unisiena: istituzioni > scuole monastiche e scuole cittadine. Studiare 

Avicenna sul testo in adozione  

Avicenna: essere possibile ed essere necessario; ente ed essenza; essenza ed 

esistenza; il rapporto tra Dio e mondo e la cosmologia di Avicenna. Dal sito: 

Fonti > traduzioni + corpus aristotelico; dal sito: evoluzione storica > XI secolo. 

La questione dell'intelletto agente secondo Aristotele e la soluzione di Avicenna. 

Studiare pp. 174-275 + sito Unisiena (parti indicate) + allegato sulla questione 

dell'intelletto agente a partire da Aristotele.  

La situazione politica e culturale nel secolo XIII: situazione politico-sociale e 

istituzioni ecclesiastiche; I domenicani e i francescani; La situazione culturale; La 

riscoperta di Aristotele. La questione degli universali: in re e post rem: le 

implicazioni gnoseologiche, metafisiche e teologiche; l'estremismo di Roscellino 

e la posizione equilibrata di S. Tommaso. Studiare pp. 173-174+149-152  

Dal 23 ottobre 

al 30 ottobre 

2020: Gli 

universali e 

Sant'Anselmo 

5 

Dal sito dell'Università di Siena: http://www3.unisi.it/ricerca/prog/fil-med-

online/index.htm: presentazione e periodizzazione; Le fonti della filosofia 

medievale; Le arti liberali; Le enciclopedie. Preparare l'esposizione del I libro del 

De libero arbitrio di Agostino + scelta di un pensatore/personaggio del 

medioevo filosofico e preparare una presentazione. Studiare le pagine del sito 

spiegate.  

S. Anselmo: Il dibattito sul corretto uso della filosofia; il Monologion: bisogna 

credere e bisogna comprendere; Le parole della nostra esperienza: dagli effetti 

alla causa; le 4 prove a posteriori; La libertà come volontà del bene; L'accordo 

fra libertà e grazia; La ragione all'interno della fede. Studiare pp. 140; 143-144 + 

slide allegate in Didattica   

La coerenza sistematica dell’opera anselmiana; La mente divina e quella umana; 

Anselmo e la rectitudo di ciò che «deve essere come deve essere»; La verità; La 

rettitudine del pensiero e del linguaggio; Il legame con Dio. Studiare 

"Conoscenza e parola, verità e bene" + "La ragione all'interno della fede" + 

contenuti degli appunti.  

Il significato della posizione realista intorno alla questione degli universali; le 

verità logiche e i fondamenti della matematica come valore e funzione a priori 

anche dal punto di vista mentale e psicologico. La posizione di Sant'Anselmo 

sugli Universali; Vita ed opere; La dimostrazione a priori dell'esistenza di Dio; le 

critiche di Gaunilone; La risposta di Anselmo; le critiche di Tommaso e Kant. 

Studiare p. 139+140 solo prova a priori + 141+142 (No paragrafo "Conoscenza e 

parola....") + Struttura logica dell'argomentazione anselmiana: pp. 156-158  

Dal 17 

settembre al 22 
16 

Ancora sul male e le tre città del De Civitate Dei: studiare sugli allegati in 

Didattica (: sul male, punti 1,2 e 11 del file allegato; tre città nella storia).  
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ottobre 2020: la 

filosofia 

cristiana e 

Sant'Agostino 

Ancora sul male: onniscienza non significa essere necessariamente causa di ciò 

che Dio sa; invidia e desiderio di Dio: il peccato originale; natura lapsa; Libertà, 

volontà e libero arbitrio; Libertas minor e libertas maior; Libertà come scelta e 

come realizzazione. Le tre città nel De Civitate Dei e il loro significato; I due 

amori e le due citta; Le due città miste e la filosofia della Storia. La questione 

degli universali nel Medioevo. Studiare pp. 83-85+allegato in Didattica sul De 

Civitate Dei + slide sugli universali fino al punto in cui si è giunti.  

Il male: significato del concetto di male; l'ottimismo agostiniano e l'ottimismo 

dell'illuminismo; la polemica con i Manichei e il vescovo Fausto; Le diverse 

forme di male; peccato originale e origine del male. Studiare pp. 82-83 + file 

allegato in Didattica e spiegato in classe +  file dal titolo "Il male nel De Libero 

Arbitrio"  

Il pensiero di Sant'Agostino: L'identità sostanziale delle tre persone; sostanza e 

accidente secondo la logica aristotelica  secondo la logica della relazione interna 

alla Trinità; Distinzione e diversità delle Tre persone; Le analogie trinitarie. Il 

tempo: secondo la dottrina del peccato; come distensio animi; come inizio 

dell'essere creato dopo la creazione eterna della materia e del cielo dei cieli.  

Le idee da Platone a Agostino; le rationes seminales e il traducianesimo; Unde 

malum? il male metafisico-ontologico; Il male morale; il male fisico. I dibattiti/le 

polemiche tra Agostino, arianesimo, pelagianesimo, donatismo (cfr. questo sito: 

https://it.cathopedia.org/wiki/Eresie_dei_primi_secoli). Studiare pp. 79-83  

L'eternità e la struttura della temporalità. Leggere con attenzione "Materia e 

Spirito" dal punto 1 al 13 in: 

https://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index2.htm  

Verità al singolare e al plurale in Agostino; Le prove dell'esistenza di Dio e il loro 

significato; frui Deo; Gli attributi di Dio; Il concetto di creatio ex nihilo sui et 

subjecti; la creazione del tempo; Studiare pp. 77-78+80-81 + Libro XI De Civitate 

Dei punti: 4, 5, 6, 7, 8 e 9.  

Il concetto di umiltà e di purezza secondo la filosofia cristiana. Il filosofare nella 

fede; credo ut intelligam, intelligo ut credam; La terza navigazione. Il mistero 

dell'uomo; Plotino e Agostino; La funzione della volontà; Come la trinità si 

rispecchia nell'uomo.  

L'incontro dell'uomo interiore con la verità; si fallor, sum; La sensazione; i criteri 

dell'anima; l'origine dei criteri; il nuovo concetto di idea e le differenze rispetto 

al concetto platonico; La dottrina della riminiscenza diviene dottrina 

dell'illuminazione. Studiare pp. 74-77. Ricercare nel seguente link il 

ragionamento agostiniano basato su "Si fallor, sum" e apprenderne la logica: 

https://www.augustinus.it/italiano/cdd/cdd_11.htm   

Presupposti della filosofia cristiana: il concetto di comandamento e il suo 

significato; la Provvidenza per il cristianesimo; il peccato originale; la fede e la 

partecipazione al divino; purezza ed umiltà secondo il cristianesimo; immortalità 

dell'anima e risurrezione dei corpi. Studiare pp. 23-28  

Dal politeismo greco al monoteismo cristiano; Il creazionismo; omnia bona sunt; 

antropocentrismo versus cosmocentrismo. Il cristianesimo da esperienza dei 

discepoli con il Cristo a dottrina delucidata con i termini filosofici. Studiare pp. 

21-22  
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Vita di Sant'Agostino: le fasi dell'evoluzione del pensiero di Agostino; 

l'emanazionismo plotiniano e la critica di Agostino; le dottrine del manicheismo. 

Studiare pp. 70-73  

Presentazione programma: temi e problemi della filosofia medievale e 

moderna. Volontà ed intelletto per la filosofia greca e per la filosofia cristiana. 

Riprendere: i significati di Eros nel Simposio di Platone; studiare 1B, pp. 30-31. 

Agostino: fare riassunto/mappe concettuali del I° libro del de libero arbitrio. Il 

desiderio e la conoscenza secondo il cristianesimo; forme di relazione tra 

intelletto e fede: fides quaerens intellectum / intellectus quaerens fidem.  
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Anno scolastico 2020/2021 
 

PROF. Gilberto Gobbo DOCENTE DI Storia 
 

Classe IVH 
 

 
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, Vol. 2, Dal XVII al XIX secolo. 
Documenti e storiografia, Laterza, Roma-Bari.  

 
 

Periodo 
Num 

Ore 
Argomento 

Dal 7 maggio 

al 29 maggio 

2021: Le 

guerre di 

indipendenza, 

l'unificazione 

tedesca, l'età 

vittoriana, 

Napoleone III, 

imperialismo, 

colonialismo 

e 

nazionalismo 

8 

Imperialismo, colonialismo e nazionalismo negli anni 1870-1900  

La Repubblica in Francia; Il liberalismo in GB; L'autocrazia russa. Studiare par. 5, 6 e 7 cap. 

17  

I caratteri della borghesia; La cultura del positivismo; Lo sviluppo dell'economia e delle 

comunicazioni; Le città e il mondo rurale; La classe operaia. Studiare paragrafi 1-6 del cap. 

15  

I primi anni dell'Italia unita: l'economia e la politica fiscale; la conquista del Veneto e la 

presa di Roma. Il dispaccio di Ems: https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-

spiego/i-falsi-che-fecero-la-storia-il-dispaccio-di-ems/. Lupo: il brigantaggio (lettura). 

Studiare cap. 14, par. 4 e 5  

I primi anni dell'Italia unita: demografia, economia e società; Governare l'Italia unita; le 

rivolte contro l'unità e il brigantaggio. Studiare cap. 13 par. 1, 2 e 3.  

La guerra del 1859; le annessioni dell'Italia centro-settentrionale; L'organizzazione della 

spedizione in Sicilia; il ruolo di Garibaldi e la spedizione dei mille; i contrasti con i 

contadini in Sicilia; la conquista di Napoli; l'intervento piemontese e i plebisciti di 

annessione. L'Unità d'Italia: caratteri e limiti. Studiare par. 4 e 5 cap. 13  

Cap. 17: le potenze continentali; la sconfitta della Francia e l'unità tedesca; la Comune di 

Parigi; L'Impero tedesco e la politica di Bismarck. Cap. 13: il Piemonte liberale del conte di 

Cavour; la sconfitta dei repubblicani; gli accordi di Plombieres e l'alleanza con la Francia. 

Studiare sul testo i contenuti spiegati in classe  

Dal 19 

febbraio al 23 

aprile 2021: 

15 
Pio IX e il movimento per le riforme; Il '48 italiano e la guerra contro l'Austria; La sconfitta 

dei democratici italiani; Il patriottismo risorgimentale. Studiare cap. 12 par. 6-9  
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dalla 

Restaurazione 

ai moti del 

'48-'49 

La rivolta nell'Impero asburgico; La rivoluzione a Budapest e a Praga; La riscossa 

dell'Austria; L'insurrezione di Berlino e l'Assemblea nazionale a Francoforte; La 

repressione finale e la sconfitta dei Democratici. L'Italia a la questione nazionale; I primi 

noti rivoluzionari; Immobilismo politico e arretratezza economica degli Stati italiani; Il 

progetto mazziniano; Moderati, cattolici e federalisti. Studiare cap. 12 par. 1-5 e cap. 11 

par. 10  

La scelta conservatrice della Monarchia di luglio in Francia; Il liberalismo in Gran Bretagna; 

Immobilismo e autoritarismo nelle Monarchie dell'EU Centro Orientale; Il Zollverein; Le 

premesse e i caratteri comuni delle rivoluzioni; Le masse popolari urbane; Il '48 in Francia: 

dalla II Repubblica all'Impero. Studiare cap. 11 paragrafi 7, 8, 9  

I moti rivoluzionari del '30-31; La Rivoluzione in Francia; I moti in Belgio e Polonia; I moti 

in Italia: Ciro Menotti e Francesco IV Asburgo-Este. Fryderyk Chopin: Polacca in la bemolle 

maggiore op. 53 (‘Eroica’); https://www.youtube.com/watch?v=RmrBEv0xBn4. Studiare 

paragrafo 6 e appunti.  

L'indipendenza della Grecia; I moti rivoluzionari del 1820-21; Aristocrazia e borghesia 

nell'Europa restaurata; Il ritorno all'ordine; La Restaurazione e il nuovo assetto europeo. 

Studiare paragrafi 1-5 capitolo 11  

La questione operaia; Marx ed Engels; Il socialismo utopistico. Studiare par. 6, 7 e 8. Il 

Congresso di Vienna: La restaurazione e il nuovo assetto europeo; Il ritorno all'ordine. 

Studiare cap. 11, par. 1 e 2.  

L'dea di nazione; Il nazionalismo conservatore; Il nazionalismo democratico; Liberalismo e 

democrazia; Gli obiettivi comuni; Il liberalismo inglese di J. S. Mill; La democrazia in 

America di Tocqueville; Il cattolicesimo liberale e sociale. Ma Vlast di Smetana: incipit. 

Studiare paragrafi 3, 4 e 5.  

Il completamento dello Stato moderno; Il Romanticismo: le origini e la diffusione; La 

cultura che dominò un'epoca; Romanticismo, correnti di pensiero, movimenti politici. 

Studiare i paragrafi relativi ai contenuti sviluppati  

La prima rivoluzione industriale: Inizio, premesse, cause; Aspetti ambientali legati allo 

sviluppo industriale; 3. La macchina a vapore. Studiare utilizzando slide (GMeet) + cap. 8 

del testo.   

La società e la politica negli Stati Uniti nella prima metà dell'800: il dinamismo della 

repubblica americana; LA frontiera; La democrazie in America. L'espansione statunitense 

a ovest e a sud: la conquista dell'Ovest e i conflitti con gli indiani; Gli acquisti nelle regioni 

del Sud; la seconda guerra di indipendenza e la dottrina Monroe; Il Messico e la California. 

Studiare par. 2 e 3 cap. 8  

Dal 18 

dicembre 

2020 al 13 

febbraio 

2021: la 

Rivoluzione 

francese e 

l'Impero 

napoleonico 

14 

Cause del crollo dell'Impero; L'invasione della Russia; Le strategie dell'Impero dello Zar; La 

ritirata e la sconfitta; La battaglia delle nazioni; L'abdicazione di Napoleone; Il Congresso 

di Vienna; La battaglia di Waterloo; Rivoluzione ed Impero: una duplice modernità. 

Studiare paragrafo 13 e 14 + Congresso di Vienna (GMeet).   

L'Italia Napoleonica: dal crollo delle Repubbliche all'Istituzione della Repubblica (1802); 

Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli (Cuoco); Orazione a Bonaparte per il Congresso 

di Lione (Foscolo). Studiare pp. 17-22 file allegato in GMeet  
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Le riforme di Napoleone: il Concordato con la Chiesa; La repressione del dissenso; Le 

riforme amministrative, l'istruzione pubblica, la sanità; Il Codice civile e gli effetti sociali 

ed economici. Lo scontro con la terza coalizione e la battaglia di Austerlitz; La nuova 

configurazione geopolitica dell'Europa; Il nepotismo napoleonico; Il blocco continentale; 

La battaglia di Trafalgar; Il matrimonio con Maria Luisa d'Austria; L'esercito e la nuova 

nobiltà; Innovazioni e resistenze nella nuova Europa Napoleonica. Studiare fino a 

".....obiettivi per il movimento liberale".   

Il triennio repubblicano in Italia (1796-1799); il Direttorio, Bonaparte e l'Italia; l'opinione 

pubblica nel Triennio; Il dibattito politico-costituzionale tra i patrioti; i patrioti e l'idea 

unitaria; la vita politica nelle repubbliche; la fine di un'esperienza. Studiare allegato in 

Gmeet.   

Il colpo di Stato e la svolta autoritaria di Bonaparte; la spedizioni in Egitto; L'instabilità 

interna e il colpo di Stato del 1799; La nascita del Consolato; La Costituzione dell'Anno VIII 

e i plebisciti; Dal consolato all'Impero; La ripresa della guerra e la seconda campagna 

d'Italia; Il Concordato con la Chiesa e la repressione del dissenso. Studiare paragrafo 10 e 

11 fino a dove siamo arrivati.   

Chi è l'eroe? La campagna d'Italia di Napoleone; Il trattato di Campoformio e la fine della 

Repubblica di Venezia; Il progetto politico delle Repubbliche sorelle; l'organizzazione 

amministrativa delle Repubbliche sorelle; nobiltà e borghesia nel governo delle 

Repubbliche sorelle; Nascita delle repubbliche sorelle; Riforme nelle Repubbliche sorelle; I 

giacobini italiani e il dibattito politico; Illusione e delusione; L'opposizione popolare; Le 

Pasque veronesi e l'armata della Santa Fede. Introduzione alla 3° Sinfonia di Beethoven. 

Studiare paragrafo 9 + allegato su Napoleone e la Serenissima: La prima campagna d’Italia 

e le sue conseguenze; Il tradimento di Campoformido o Campoformio fino a "....la Francia 

da un’invasione austriaca”.  

La fine del giacobinismo; La Costituzione del 1795 e il Direttorio; La congiura degli Uguali; 

Il colpo di Stato del 1797; Nuova politica e mentalità rivoluzionaria; Sostenitori e critici 

della Rivoluzione in Europa; La nazione armata; La politica di conquista del Direttorio; La 

campagna d'Italia; La nascita delle Repubbliche; La fine della repubblica di Venezia; Le 

repubbliche giacobine; L'opposizione popolare. Studiare paragrafi 6,7,8,9  

La guerra e la vittoria di Valmy; La caduta della monarchia; Il Comitato di Salute pubblica e 

Robespierre al potere; L'alleanza tra giacobini e sanculotti; Il Terrore; La leva in massa; Il 

colpo di Stato del 9 Termidoro. Studiare paragrafo 4 e 5   

1790: il sistema elettorale censitario; Il partito di corte e gli emigrati; La costituzione civile 

del clero; Le riforme amministrative; La Costituzione del 1791 e la formazione 

dell'Assemblea Legislativa; Il tentativo di fuga del re e il suo significato; Campo di Marte, 

la protesta contro il re; la Francia dichiara guerra all’Austria; La mobilitazione del popolo 

parigino il 10 agosto del 1792; Dall'Assemblea legislativa alla Convenziona nazionale: la 

svolta egualitaria e democratica; l’Assemblea legislativa decide di sospendere il re; inizio 

della Rivoluzione democratica   
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Gli articoli della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino; Incipit del film 

"Danton"; L'abolizione dei privilegi feudali; Il tentativo del popolo parigino di entrare a 

Versailles; Il trasferimento del re; La requisizione e la vendita dei beni ecclesiastici; La 

nazionalizzazione dei beni ecclesiastici e gli assegnati; Le quattro fasi della rivoluzione; La 

fase liberale: Giornali e club politici. Studiare fino a "....fasi più drammatiche della 

Rivoluzione". Studiare fino a paragrafo 3.  

Luigi XIV ricorre agli Stati generali dopo tentativi falliti di far applicare la sovvenzione 

fondiaria; Società, disagio e mobilitazione politica; La composizione interna 

dell'Assemblea; La convocazione dell'Assemblea e le questioni relative a: numero, 

votazione, luogo; Il giuramento della pallacorda e la trasformazione dell'Assemblea in 

Assemblea nazionale costituente; La presa della Bastiglia; L'abolizione del feudalesimo; La 

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Studiare fino a "La Dichiarazione dei 

diritti......"  

Dal 14 

novembre al 

27 novembre 

2020: la 

Rivoluzione 

americana 

6 

Dagli Accordi di Confederazione alla Costituzione; I primi dieci emendamenti alla 

Costituzione degli Stati Uniti; Gli organi federali e le competenze; la reciprocità dei 

controlli; il sistema elettorale; il suffragio censitario; Federalisti e antifederalisti; Il partito 

repubblicano-democratico e il partito federalista; L'espansione degli Stati dell'Unione: da 

territori a nuovi Stati. Studiare paragrafo 4, sistema elettorale, dieci emendamenti.   

La Rivoluzione Americana: Il sistema coloniale americano; The Navigation acts; 

L'economia delle colonie; La guerra dei Sette anni; Le tappe dell'indipendenza; Il mito del 

"nuovo mondo"; Dal biocottaggio alla guerra; Washington, Franklin, Jefferson. La 

Dichiarazione di indipendenza; La guerra, la vittoria e la pace; La guerra civile e gli ideali 

repubblicani. Studiare fino al paragrafo tre compreso e slide fino a n° 32  

Le colonie britanniche nell'Amrica nel Nord; I primi insediamenti; Le appartenenze 

religiose e la mentalità del nuovo "popolo eletto"; Il sistema coloniale americano; Irochesi 

e pellerossa; Le colonie come mondo alternativo; Dai padri pellegrini agli Stati Uniti; Le 

caratteristiche del colonialismo britannico. Studiare cap. 6, paragrafo 1 + appunti su slide 

allegate.  

Dal 19 

settembre 

2020 al 13 

novembre 

2020: il '700, 

l'illuminism; il 

dispotismo 

illuminato; 

politica 

interna e 

relazione 

internazionali 

16 

Le due direttrice dell'espansione coloniale europea; La tratta degli schiavi e il commercio 

triangolare atlantico; L'egemonia britannica e la conquista dell'Australia. Studiare 

paragrafi 1, 2, 3 del cap. 5  

L'assedio di Vienna; Il declino dell'impero ottomano e la parabola safavide; Spazi e 

confini; Il sistema di governo; Le convivenze religiose; Gli scambi commerciali; Le guerre 

contro Venezia; Le sconfitte nei Balcani; Il confronto con l'Europa e i conflitti con la 

Russia; L'Iran dei safavidi. Studiare i contenuti elencati.  

Alcune caratteristiche generali delle riforme nel dispotismo illuminato: termini da 

imparare! il riformismo on Italia; il catasto, il regno di Sardegna; il regno di Napoli e la 

Milano austriaca; il Granducato di Toscana e l'importanza delle riforme di carattere 

economico e giuridico. Capire bene "Che cosa è una rivoluzione scientifica" letture di 

Thomas Kuhn; studiare i contenuti spiegati.   
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Smith: valore di scambio, produttività, valore della produzione; divisione del lavoro e 

aumento di produttività; l'importanza del lavoro poi ripresa da Marx. L'illuminismo 

tedesco e lo scritto di Kant: Che cosa significa illuminismo: contenuti dello scritto; 

L'illuminismo italiano: le argomentazione di Cesare Beccaria contro la pena di morte e la 

tortura. Il riformismo in Europa: studiare paragrafo 6, 7 e 8 + pagine in bacheca di Kant.   

Smith e la ricchezza delle nazioni; Il pensiero fisiocratico in economia politica; La 

riflessione sulla storia; le nuove scienze; Rousseau: ineguaglianza; incivilimento; contratto 

sociale, proprietà privata, volontà generale e sovranità popolare; I capisaldi 

dell'illuminismo; L'intellettuale illuminista; Cosmopolitismo; perché in Francia?; La 

massoneria; Montesquieu e la separazione dei poteri; le lettere persiane; Voltaire e 

l'enciclopedia; L'illuminismo in DE. Studiare fino al paragrafo 6 compreso.  

Illuminismo: La fiducia nella ragione secondo l'illuminismo; Progressismo e concezione 

della Storia; Locke e la concezione dello Stato; Hobbes e il contratto sociale; Grozio e il 

giusnaturalismo; La religione naturale; Hobbes e l'assolutismo laico; Le applicazioni 

scientifiche e la diffusione della cultura; La n uova scienza. Studiare cap. 3 par. 1, 2 e 3; 

https://www.phylosofando.it/pdf/Che%20cos'%C3%A8%20l'Illuminismo%EF%80%A5.mp4  

La demografia nel '700; Mobilità e gerarchie sociali; Famiglia, matrimoni e figli; Il 

feudalesimo e i contadini; La rivoluzione agricola e le nuove colture; L'industria rurale e 

l'economia industriosa. Studiare cap. 2  

L'ascesa della Prussia; Una nuova potenza in Europa; La composizione territoriale del 

Regno di Prussia; L'impulso ai commerci e alle manifatture. La Russia da Pietro il Grande a 

Caterina II: Le politiche di Pietro il Grande; L'impatto sociale delle riforme; Elisabetta I e 

Caterina II; I risultati di cento anni di guerre. La battaglia di Rossbach. Studiare i contenuti 

esposti a lezione.  

Il governo parlamentare in GB: Whigs e Tories; il governo di gabinetto e il rapporto tra 

poteri; caratteristiche della vita politica; La politica estera; i motivi delle guerre dal 1659 al 

1763; il contesto geopolitico; gli eserciti;  la burocrazia e l'amministrazione. Studiare i 

contenuti delle pagine spiegate; navigare all'interno di questo sito e reperire informazioni 

relative al Parlamento nel periodo storico che stiamo studiando e prepararsi ad utilizzare 

il PC in classe per spiegarle a tutti: https://www.parliament.uk/about/living-heritage/  

La guerra di successione spagnola; Bilancio di un regno; Il regno di Luigi XV; L'Europa dopo 

la pace di Utrecht e Rastatt; La Rivoluzione del 1688-89 in Inghilterra; Da Giacomo Stuart 

a Guglielmo d'Orange; Bill of rights and Act of Settlement; La Seconda Rivoluzione inglese; 

insurrezioni, sommosse e scontri. Studiare appunti e pagine del testo spiegate.   

L'assolutismo francese: politica economica e religiosa; ugonotti e calvinisti; colbertismo e 

mercantilismo; la politica internazionale di Luigi XIV; la guerra di successione spagnola; 

risultati e sconfitte dell'assolutismo di Luigi XIV. Studiare sul testo gli argomenti trattati.  
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Assolutismo e parlamentarismo; geopolitica europea del '700 e le compagini statuali e 

non presenti in Europa; Il concetto di Stato moderno; Demografia e sviluppo economico; il 

sistema westafaliano secondo gli storici.  
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