LICEO SCIENTIFICO “AMEDEO DI SAVOIA”
Anno scolastico 2017/18
Disciplina: FILOSOFIA
Docente: Prof.ssa Arianna Triolo
Classe: III A LSP
PROGRAMMA SVOLTO
LE ORIGINI DELLA FILOSOFIA
Dove e quando nasce la ﬁlosoﬁa: il contesto storico-culturale
Filosoﬁa e mito
I FILOSOFI IONICI E LA RICERCA DELL'ARCHE'
Deﬁnizione dei concetti di archè e physis
Talete: l'acqua come principio
Anassimandro: l'apeiron
Anassimene: l'aria come principio
I PITAGORICI
Le origini della matematica
La matematica come limite dell'illimitato
L'astronomia pitagorica
Anima e corpo: ﬁlosoﬁa come puriﬁcazione, la metempsicosi
La scoperta delle grandezze incommensurabili
L'eredità del pitagorismo
ERACLITO
Gli svegli e i dormienti: il distacco dalle apparenze
Il problema del cambiamento
Il concetto di logos
Il conﬂitto e l'unità degli opposti
L'ELEATISMO
Il Poema sulla natura di Parmenide
Essere, pensiero e linguaggio
La dimostrazione per assurdo e gli attributi dell'essere
I paradossi di Zenone: Achille e la tartaruga, la freccia, l'indivisibilità
I PLURALISTI
Il problema del rapporto uno-molti e la soluzione pluralista
Democrito: il problema della divisibilità e gli atomi; materialismo e determinismo; la teoria della
conoscenza
I SOFISTI
L'Atene del V secolo e la democrazia. Il rapporto tra ﬁlosoﬁa e polis
Protagora: relativismo e fenomenismo; il criterio dell'utile
Gorgia: la confutazione delle tesi di Parmenide; il divorzio tra essere, pensare e parlare
Lettura di brani dell'Encomio di Elena
SOCRATE
Il dialogo socratico: ironia, maieutica, dialettica

La ricerca della deﬁnizione
Virtù e conoscenza
Lettura integrale dell'Apologia di Socrate
PLATONE
L'inﬂuenza del maestro e le speciﬁcità della ﬁlosoﬁa platonica
Il problema della scrittura e il dialogo
La critica della retorica nel Gorgia platonico
L'immortalità dell'anima e la conoscenza come anamnesi
La teoria delle idee e la relazione tra idee e cose
La tripartizione dell'anima: il mito della biga alata
Filosoﬁa ed Eros: il Simposio
La Repubblica: il problema della giustizia, lo Stato ideale, le riﬂessioni platoniche sull'educazione
Il mito della caverna e la missione del ﬁlosofo
Il Timeo e il mito del Demiiurgo
ARISTOTELE
La critica del platonismo e l'argomento del terzo uomo
La struttura del corpus aristotelico e la classiﬁcazione delle scienze
La logica: oggetto e scopo
Le categorie e la distinzione tra sostanza prima e sostanza seconda
La classiﬁcazione dei giudizi e il quadrato logico
La struttura del sillogismo
Validità e verità: il sillogismo scientiﬁco
Il problema delle premesse e i principi primi della conoscenza
La ﬁlosoﬁa prima come ontologia: il problema dell'essere
Sostanza ed essenza, sostanza e accidenti, materia e forma
Fisica e cosmologia
La teologia
L’anima e la conoscenza
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PROGRAMMA SVOLTO
LE SCUOLE ELLENISTICHE E IL PROBLEMA DELLA FELICITA'
Caratteri generali dell'Ellenismo
Epicuro: la filosofia come quadrifarmaco e la felicità.
IL PROBLEMA FEDE-RAGIONE NELLA FILOSOFIA CRISTIANA
Il cristianesimo e la filosofia pagana: la nuova concezione dell’uomo, della natura e del tempo
Il pensiero di Agostino: Dio e l'anima; fede e ragione.
La filosofia scolastica: caratteri generali.
Anselmo d'Aosta e la prova ontologica
Tommaso d'Aquino: fede e ragione; le cinque vie
LA FILOSOFIA UMANISTICO-RINASCIMENTALE
Aspetti generali della cultura umanistico-rinascimentale
Il problema della natura umana nella riflessione di Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Giordano
Bruno e Montaigne.
LA FILOSOFIA POLITICA MODERNA
Il modello contrattualista: considerazioni generali
Hobbes: la visione dell'uomo e dello stato di natura
La nascita dello Stato e i poteri del sovrano secondo Hobbes
Locke: lo stato di natura e i diritti naturali
La visione liberale dello Stato: il problema dei limiti del potere
Rousseau: l'origine della disuguaglianza
Il Contratto sociale di Rousseau
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
La rivoluzione scientifica: caratteri generali della nuova scienza
Dal modello aristotelico-tolemaico alla nuova visione del cosmo
Galilei: le scoperte scientifiche; il metodo matematico-sperimentale; il rapporto tra scienza e fede;
il“realismo” galileiano.
IL PENSIERO DI CARTESIO
Le regole del metodo
Dal dubbio metodico alla certezza del cogito
Il dubbio iperbolico e le prove dell'esistenza di Dio
Il dualismo mente-corpo e il meccanicismo
LA FILOSOFIA DI SPINOZA
Il Trattato teologico-politico
L'Etica: il problema della sostanza; Dio e Natura; il determinismo e la critica del
finalismo; il conatus e gli aﬀetti.
ESPERIENZA E RAGIONE
Locke: la critica dell'innatismo e l'origine delle idee; l'idea di sostanza; la conoscenza
Hume: l'analisi della mente umana; il problema della causalità e il ruolo dell'abitudine.
La Critica della Ragion pura di Kant: i limiti della ragione e la critica della metafisica; il
problema dei giudizi; la “rivoluzione copernicana”; Estetica e Analitica trascendentale.

Letto in data 08/06/2018 agli studenti, che concordano.
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PROGRAMMA SVOLTO
POTERI E ISTITUZIONI IN EUROPA TRA X E XIII SECOLO
La disgregazione dell'impero carolingio e il sistema feudale
La ricostruzione dell'unità imperiale con Ottone di Sassonia
La Chiesa tra decadenza e rideﬁnizione del ruolo papale
La penisola italiana: policentrismo e particolarismo. Il regno normanno in Italia
meridionale
La lotta per le investiture e il Concordato d Worms
Caratteri delle monarchie feudali
La monarchia inglese dalla conquista normanna alla Magna Charta
La monarchia dei capetingi in Francia
La Reconquista in Spagna
SOCIETA' ED ECONOMIA DOPO IL MILLE
Le ragioni della crescita demograﬁca in Occidente: progresso agricolo e innovazioni
tecnologiche
La rinascita della vita urbana e la nuova ﬁgura del mercante
La nascita delle corporazioni e le regole associative delle Arti
L'ETA' COMUNALE
L'origine dei comuni in Italia e in Europa
Fasi di sviluppo dei comuni italiani
Conﬂitti sociali e politici all'interno dei comuni: il caso di Firenze
Le repubbliche marinare: i caratteri fondamentali; il caso di Venezia
UNIVERSALISMO E PARTICOLARISMO MEDIEVALE TRA XII E XIV SECOLO
Federico I e i comuni
Il programma di restaurazione imperiale di Federico II
Le crociate: valori ideali e interessi materiali
Federico II e il regno di Sicilia
LA CRISI DEL TRECENTO
Le ragioni della crisi: peste, fame e guerra
La peste del 1348: aree di diﬀusione, conseguenze, interpretazioni culturali e simboliche
Cristiani ed ebrei: l'antigiudaismo
Le rivolte contadine e i tumulti cittadini
La crisi della Chiesa: la cattività avignonese e lo Scisma d'Occidente
Il declino dell'impero
PROCESSI DI RAFFORZAMENTO STATALE TRA XIV E XV SECOLO
Il consolidamento del potere monarchico: continuità e discontinuità tra monarchie
medievali e stati moderni
La Guerra dei Cent'anni: cause e conseguenze
L'evoluzione dei comuni italiani: signorie e principati

Il Ducato di Milano; la signoria medicea a Firenze; la Repubblica di Venezia; lo Stato
pontiﬁcio; il Meridione tra angioini e aragonesi
Le guerre italiane e la Pace di Lodi
UMANESIMO E RINASCIMENTO
Le categorie storiograﬁche di Umanesimo e Rinascimento e l'idea di Moderno
La laicizzazione della cultura e l’antropocentrismo
La rivoluzione della stampa
LA SCOPERTA DEL NUOVO MONDO E GLI IMPERI COLONIALI
Nuovi modelli culturali per una nuova geograﬁa
Il Portogallo: le esplorazioni geograﬁche e la creazione dell'impero commerciale
La scoperta del “Nuovo Mondo”: Colombo,Vespucci, Magellano
La conquista spagnola dell'America e la creazione dell'impero coloniale spagnolo
Le civiltà amerinde prima e dopo la conquista: il genocidio degli indios
La mondializzazione dell'ecosistema
ECONOMIA E SOCIETA' NEL CINQUECENTO
Lo sviluppo demograﬁco e la rivoluzione dei prezzi
L’economia-mondo e il commercio triangolare
La genesi dell’economia capitalistica
CARLO V E LE GUERRE D'ITALIA
La discesa di Carlo VIII e la ﬁne dell’equilibrio
Carlo V e il progetto di restauratio imperii
Le Guerre franco-asburgiche e la Pace di Cateau-Cambresis
LA FINE DELL'UNITA' CRISTIANA
Le cause della Riforma protestante e le ragioni della sua importanza
Il concetto di riforma e la dottrina luterana
Le conseguenze politiche e sociali della Riforma in Germania
Calvino e la Chiesa di Ginevra
Lo Scisma anglicano
Il Concilio di Trento: la Chiesa tra Riforma e Controriforma
Il conformismo religioso e l'intolleranza
Il disciplinamento sociale: streghe, eretici, ebrei
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PROGRAMMA SVOLTO
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULL’ETÀ MODERNA
Le grandi trasformazioni del Cinquecento e il concetto di moderno
LA ROTTURA DELL'UNITA' CRISTIANA
La Riforma protestante: Lutero e Calvino
La Controriforma cattolica: l'età del confessionalismo e del disciplinamento
La condizione degli ebrei dal medioevo all’età moderna
Le Guerre di religione in Europa
La Guerra dei Trent’anni e l’Europa dopo la pace di Westfalia
Il giusnaturalismo e la nascita del diritto internazionale
L'EUROPA TRA ASSOLUTISMO E LIBERTA'
L'Inghilterra degli Stuart
La guerra civile e la Gloriosa rivoluzione
Caratteri della monarchia costituzionale inglese
La Francia di Richelieu e Mazarino
Luigi XIV: l'attacco ai Parlamenti e la nuova burocrazia, il colbertismo, la politica
religiosa
I simboli dell'assolutismo francese: la corte e l'esercito
La costruzione del mito del "re Sole"
ILLUMINISMO E RIFORME
La fiducia nella ragione e l'Encyclopédie
La critica alla religione tradizionale: deismo, agnosticismo e ateismo
L'idea tolleranza da Locke a Voltaire
La nascita dell'opinione pubblica
Il pensiero politico di Montesquieu
L’Illuminismo in Italia: i circoli di Milano e Napoli
Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene
Il dispotismo illuminato in Europa: i luoghi e gli ambiti di riforma
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
La rivoluzione industriale come origine del mondo contemporaneo
Le ragioni del primato inglese
Le trasformazioni dell’agricoltura e il fenomeno delle recinzioni
Lo sviluppo dell’economia di mercato
Le condizioni sociali e politiche inglesi: libertà, individualismo e spirito di
iniziativa
Il sistema di fabbrica: meccanizzazione e divisione del lavoro
Le conseguenze sociali del sistema di fabbrica
Il luddismo e la reazione del governo inglese
LA NASCITA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
Le tredici colonie inglesi: caratteristiche demografiche, sociali, economiche e culturali
I rapporti con la madrepatria tra governo inglese e autogoverno locale
Le cause del conflitto
Dallo scontro fiscale alla rottura
La Guerra di Indipendenza

La Dichiarazione di Indipendenza e i primi esperimenti costituzionali
La Costituzione del 1789 e i primi dieci emendamenti
LA RIVOLUZIONE FRANCESE
Le interpretazioni della Rivoluzione: il dibattito storiografico nelle sue linee generali
La Francia prima della Rivoluzione
La convocazione degli Stati Generali e la questione del Terzo stato
Il 1789: Versailles, Parigi e le campagne francesi
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
I lavori dell’Assemblea nazionale costituente
La nascita della politica moderna: i club e la scoperta della democrazia
La guerra; la condanna a morte del re e la proclamazione della Repubblica
La controrivoluzione: il clero refrattario e le forze reazionarie
Robespierre e il Terrore
Il governo del Direttorio: il tentativo di stabilizzazione al centro e il ruolo dell’esercito
L'ETA' NAPOLEONICA
L’ascesa di Napoleone: la campagna di Italia
Il colpo di stato del 18 Brumaio
Dal consolato all’impero
Caratteri dello Stato napoleonico: eguaglianza giuridica e autoritarismo politico; legislazione e am
ministrazione.
Il Codice napoleonico e il diritto di famiglia
Il rapporto con la Chiesa: il Concordato
L’ITALIA NAPOLEONICA
La Campagna d’Italia da guerra di liberazione a guerra di conquista
Le repubbliche sorelle e il Trattato di Campoformio
L’eredità del periodo napoleonico in Italia
L’EUROPA DALLA RESTAURAZIONE AL QUARANTOTTO
Il Congresso di Vienna e i principi della Restaurazione
Idee e movimenti politici di opposizione: liberalismo, democrazia, socialismo
Karl Marx: il Manifesto del partito comunista
Il Quarantotto in Europa
L’UNIFICAZIONE ITALIANA
Giuseppe Mazzini: programma politico e strategia
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