
 

 
 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Classe III D Liceo delle Scienze Umane – Docente: Daniela Reggio 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Programma svolto 

I contenuti culturali sono stati proposti dal manuale “L’ideale e il reale” (Abbagnano, Fornero – Paravia Pearson 

2013) vol. 1. 

 

Unità 1 L’indagine sulla natura: il pensiero presocratico 

Capitolo 1 La Grecia e la nascita della filosofia  

Il “grande parto” del genio ellenico; le condizioni storico-politiche che facilitarono la nascita della filosofia; 

primordi e retroterra culturale della filosofia greca; il nome e la concezione della filosofia presso i Greci; le 

scuole filosofiche; i periodi della filosofia greca; le fonti della filosofia greca. 

Capitolo 2 La ricerca del principio 

Presocratici o presofisti? La scuola ionica di Mileto; Pitagora e i pitagorici; Eraclito. 

Capitolo 3 Il problema dell’essere 

La filosofia eleatica; Parmenide; Zenone. 

Capitolo 4 La molteplicità dei principi 

I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora; l’atomismo di Democrito. 

 

 

Unità 2 L’indagine sull’uomo: i sofisti e Socrate 

Capitolo 1 I sofisti 

Dalla “demonizzazione” tradizionale all’odierna rivalutazione; l’ambiente storico-politico; le caratteristiche 

culturali della sofistica; Protagora: la dottrina dell’uomo-misura; umanismo, fenomenismo e relativismo; il 

relativismo culturale, lettura e commento dai “Ragionamenti doppi”; l’utile come criterio di scelta. Gorgia: 

l’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere; lo scetticismo metafisico e gnoseologico; la visione tragica della 

vita. Storia, leggi e linguaggio nella sofistica; la crisi della sofistica. 

Capitolo 2 Socrate 

La vita e la figura storica di Socrate; il rapporto con i sofisti; la filosofia come ricerca e dialogo sui problemi 

dell’uomo; i momenti e gli obiettivi del dialogo socratico; la morale di Socrate e discussione critica su di essa; 

il demone, l’anima e la religione; il significato del processo e della morte del filosofo. 

Dal Fedone di Platone lettura e commento della morte di Socrate. Visione del film sulla morte di Socrate. 

 

Unità 3 Platone 

Capitolo 1 I rapporti con Socrate e con i sofisti  

Il platonismo come risposta filosofica a una società e a una cultura in crisi; la vita di Platone; le opere e le 

“dottrine non scritte”; i caratteri della filosofia platonica; la difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti. 



 

Capitolo 2 Dalla dottrina delle idee alla teoria dello Stato 

La dottrina delle idee; la dottrina dell’amore e della bellezza; lo Stato e il compito del filosofo 

Capitolo 3 L’ultimo Platone 

 L’ultimo periodo della filosofia platonica: ripensamenti e revisioni; il mito del Demiurgo; il Timeo e la visione 

cosmologica; il Timeo nella storia del pensiero filosofico e scientifico. Platone nella storia. 

Lettura e commento dei miti di Eros, di Er, della biga alata, della caverna.  

 

Unità 4 Aristotele  

Capitolo 1 Tra filosofia e scienza 

Il tempo storico di Aristotele; la vita; il problema degli scritti; il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere. 

Capitolo 2 Le strutture della realtà e del pensiero 

La Metafisica: il quadro delle scienze; il concetto di metafisica; i significati dell’essere; la sostanza; le quattro 

cause; la critica alle idee platoniche; la dottrina del divenire, Dio. La Logica: cenni. 

Capitolo 3 Il mondo fisico e la sua conoscibilità 

La Fisica: i movimenti, i luoghi naturali, il cosmo, la concezione teleologica della natura. 

Capitolo 4 Le forme e i caratteri dell’agire umano 

L’Etica: felicità e ragione; i due tipi fondamentali di virtù; la dottrine dell’amicizia. La Politica. L’Estetica e la 

Poetica: il concetto del bello; l’arte come imitazione. 

 

Unità 5 Le filosofie ellenistiche 

Capitolo 1 Società e cultura nell’età ellenistica 

Caratteri generali dell’ellenismo: politica e società, cultura e scienza, la filosofia: il “bisogno” della filosofia; 

filosofia e scuole. Stoicismo, epicureismo, scetticismo: tratti essenziali. 

 

 

Muravera, 9 giugno 2018        

 

 

Il docente Gli alunni/Le alunne 

    

    

    

    

   

 
  



 

 
 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe IV A Liceo Scientifico, corso ordinario – Docente: Daniela Reggio 
Anno scolastico 2017/2018 

Programma svolto 

I contenuti culturali sono stati proposti dal manuale “L’ideale e il reale” (Abbagnano, Fornero – Paravia Pearson 

2013) voll. 1 e 2. 

 

La patristica e Agostino. 

La nascita della filosofia cristiana: la portata rivoluzionaria del messaggio biblico; il monoteismo; il 

creazionismo; l’antropocentrismo; il Dio nomoteta e la legge come comando divino; l’eros greco, l’amore 

(agàpe) cristiano e la grazia; l’immortalità dell’anima dei Greci e la risurrezione dei morti dei Cristiani; il nuovo 

senso della storia e della vita dell’uomo (dispense dell’insegnante).  Che cosa sono la Patristica e la Scolastica. 

S. Agostino: l’uomo, il pensatore, il cristiano; i tratti principali del pensiero agostiniano; ragione e fede; dal 

dubbio alla verità; Dio come Essere, Verità e Amore; la struttura trinitaria dell’uomo e il peccato; il problema 

della creazione e del tempo; la polemica contro il manicheismo e il problema del male; la città di Dio. 

 

Unità 1 Umanesimo e Rinascimento 

Capitolo 1 Coordinate storico-sociali e concetti generali 

Le coordinate storiche; il rapporto con il Medioevo; l’intellettuale laico e i nuovi “luoghi” della cultura; il 

“pubblico” della cultura rinascimentale; il Rinascimento come “ritorno al principio”; l’Umanesimo come aspetto 

essenziale del Rinascimento; la concezione rinascimentale dell’uomo; il naturalismo rinascimentale; la 

laicizzazione e l’autonomizzazione del sapere. 

Capitolo 2 Platonismo e aristotelismo 

 Il platonismo e l’aristotelismo rinascimentale; la disputa fra platonici e aristotelici. 

Capitolo 3 Rinascimento, religione e politica 

Il ritorno alle origini del cristianesimo; l’ideale di un rinnovamento politico; lo storicismo; il giusnaturalismo. 

Capitolo 4 Rinascimento e naturalismo 

L’interesse per la natura; Giordano Bruno: la vita e le opere; l’amore per la vitae la religione della natura; la 

natura e l’infinito; l’etica “eroica”. 

Unità 2 La rivoluzione scientifica, Galileo Galilei 

Capitolo 1 La rivoluzione scientifica 

La nascita della scienza moderna; lo schema concettuale; le forze ostili; la rivoluzione astronomica e la nuova 

filosofia dell’infinito. 

Capitolo 2 Galilei 

Una vita consacrata alla scienza; la battaglia per l’autonomia della scienza; le scoperte fisiche ed 

astronomiche; il metodo della scienza; metodo e filosofia; il processo.  

 

Unità 3 La ragione cartesiana e i suoi critici e continuatori 



 

Capitolo 1 Cartesio e il Razionalismo 

Il fondatore del razionalismo; il metodo; il dubbio e il cogito; Dio come giustificazione metafisica delle certezze 

umane; il dualismo cartesiano; il mondo fisico e la geometria (cenni); la filosofia pratica. 

Capitolo 3 Spinoza 

Un’esistenza appartata e dedita al sapere; la filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale; la metafisica; 

l’etica; i generi della conoscenza. 

 

Unità 4 Ragione ed esperienza nel pensiero inglese: da Hobbes a Hume 

Capitolo 1 Hobbes 

Un’alternativa a Cartesio; ragione e calcolo; il materialismo; la politica. 

Capitolo 3 Locke 

L’empirismo inglese e il suo fondatore; ragione ed esperienza; le idee semplici e la passività della mente; 

l’attività della mente; la conoscenza e le sue forme; la politica. 

Capitolo 5 Hume 

Dall’empirismo allo scetticismo; il percorso della conoscenza. 

 

Unità 5 L’Illuminismo 

Capitolo 2 Caratteri generali dell’Illuminismo 

 

Unità 6 Kant 

Capitolo 1 Dal periodo precritico al criticismo 

Una vita per il pensiero; verso il punto di vista “trascendentale”: gli scritti del periodo “precritico”; gli scritti del 

periodo “critico”; il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. 

Capitolo 2 La Critica della ragion pura 

Il problema generale; i giudizi sintetici a priori; la “rivoluzione copernicana” Le facoltà della conoscenza e la 

partizione della Critica della ragion pura; il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo 

dell’opera; l’estetica trascendentale; l’analitica trascendentale; la dialettica trascendentale. 

Capitolo 3 La Critica della ragion pratica  

La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica; la realtà e l’assolutezza della legge morale; 

l’articolazione dell’opera; i principi della ragion pura pratica; la teoria dei postulati pratici e la fede morale; il 

primato della ragion pratica.  

 

Muravera, 9 giugno 2018   

 

Il docente         Gli alunni/Le alunne 

   



 

 

 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Classe V D Liceo Scientifico, corso ordinario – Docente: Daniela Reggio 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Programma svolto 

I contenuti culturali sono stati proposti dal manuale “L’ideale e il reale” (Abbagnano, Fornero – Paravia Pearson 

2013) voll. 2 e 3. 

  

Volume 2 Unità 7 Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo 

Capitolo 2 Fichte 

Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte; Fichte: vita e scritti; la “Dottrina della scienza”. 

 

Unità 8 Hegel 

Capitolo 1 I capisaldi del sistema hegeliano 

Le tesi di fondo sistema; Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica; la critica a Fichte. 

Capitolo 2 La Fenomenologia dello spirito  

La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano; Autocoscienza: servitù e signoria, stoicismo 

e scetticismo, la coscienza infelice. 

Capitolo 3 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

La Logica; la Filosofia della Natura; la Filosofia dello Spirito; lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo (Diritto 

astratto, Moralità, Eticità); la filosofia della storia; lo spirito assoluto. 

 

Volume 3 Unità 1 Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

Capitolo 1 Schopenhauer 

Le vicende biografiche e le opere; le radici culturali; il “velo di Maya”; tutto è volontà; dall’essenza del mio 

corpo all’essenza del mondo; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo (dolore, piacere 

e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore); la critica alle varie forme di ottimismo; le vie di 

liberazione dal dolore (arte, etica della pietà, ascesi). 

Capitolo 2 Kierkegaard 

Le vicende biografiche e le opere; l’esistenza come possibilità e fede; la critica all’hegelismo; gli stadi 

dell’esistenza (la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa); l’angoscia; disperazione e fede. 

 

Unità 2 Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx  

Capitolo 1 Feuerbach 

La Destra e la Sinistra hegeliane; Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la 

critica alla religione; la critica a Hegel. 

 



 

Capitolo 2 Marx 

Vita e opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo Stato 

moderno e al liberalismo; la critica all’economia borghese; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della 

religione in chiave sociale; la concezione materialistica della storia; il “Manifesto del partito comunista”; la 

rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista. 

 

Il Positivismo  

Caratteri generali del Positivismo. 

Il Positivismo sociale: Comte (la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia, la dottrina 

della scienza). 

 

La crisi delle certezze: da Nietzsche a Freud 

Capitolo 1 Nietzsche: vita e scritti, filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione della figura di 

Nietzsche, il pensiero e la scrittura; il periodo giovanile (tragedia e filosofia, storia e vita), il periodo 

“illuministico” (il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche), 

il periodo di Zarathustra (la filosofia del meriggio, il superuomo, l'eterno ritorno), l’ultimo Nietzsche (il 

crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo e il 

prospettivismo). 

 

Unità 6 La crisi delle certezze: Freud 

Capitolo 3 La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

Vita e scritti; la scoperta e lo studio dell’inconscio; la teoria della sessualità e il complesso edipico. 

 

 

Muravera, 9 giugno 2018        

 

 

Il docente        Gli alunni/Le alunne 

  



 

 

 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

Classe III D Liceo delle Scienze Umane – Docente: Daniela Reggio 
Anno scolastico 2017/2018 

 

Programma svolto 

I contenuti culturali sono stati proposti dal manuale “La torre e il pedone” (Feltri, Bertazzoni, Neri – SEI 2012) 

vol. 1. 

  

Unità 1 Il Medioevo europeo 

Capitolo 1 Potere e strutture politiche nel Medioevo europeo 

Una panoramica sull’Europa: le condizioni materiali; all’origine del sistema feudale; il Sacro romano impero; 

l’Impero germanico e il regno di Francia; la regalità sacra in Inghilterra; la lotta per le investiture; lo scontro 

con l’imperatore Enrico IV.  

Lettura: Il Dictatus papae di Gregorio VII (pag. 16). 

Capitolo 2 Le rivoluzioni economiche del Basso Medioevo 

Una popolazione in lento aumento; l’agricoltura si rinnova; la prima crociata; origine e sviluppo delle città 

marinare italiane; l’attività delle città marinare; la rinascita delle città; una particolarità italiana: i comuni. 

 Lettura: Il movimento crociato (pag. 27). 

Capitolo 3 Dall’impero alle monarchie nazionali 

L’impero di Federico I di Svevia; il pontificato di Innocenzo III; il contrasto tra Inghilterra e Francia; le 

conseguenze di Bouvines; Federico II di Svevia. 

Lettura: La Magna Charta Libertatum (pag.46). 

Capitolo 4 Aspetti della religiosità medievale 

Malessere religioso nel XII secolo; i principali movimenti ereticali: valdesi e catari; la lotta contro l’eresia: 

crociate e tribunali; nuove forme di religiosità: san Domenico e san Francesco.  

 

Unità 2 L’autunno del Medioevo 

Capitolo 1 Papato e monarchie nel Trecento 

I primi contrasti tra papato e monarchia francese; il pontificato di Bonifacio VIII e il giubileo; Papato e impero. 

Lettura: la bolla Unam sanctam (pag. 91).  

Capitolo 2 Il trecento: fame, peste e rivolte 

La crisi alimentare; la grande peste (1347-1350); le conseguenze economiche della peste; conflitti sociali e 

rivolte.  

Capitolo 3 I cambiamenti nella mentalità collettiva 

La peste come castigo divino; la ricerca di un capro espiatorio.  

Capitolo 4 Principati, monarchie e imperi tra Trecento e Quattrocento 

Il quadro politico in Italia; le vicende del papato; Francia e Inghilterra e la guerra dei Cent’anni; l’impero 

ottomano. 



 

 

Unità 3 L’Europa alla conquista del mondo 

Capitolo 1 Il grande commercio nel XV secolo 

Il trionfo di Venezia; il Portogallo verso le Indie; una famiglia di banchieri: i Fugger.  

Capitolo 2 Le grandi potenze europee alla fine del XV secolo 

Il ducato di Borgogna e il regno di Francia; l’Italia degli Stati regionali, la Spagna: nascita di una nuova potenza.  

Capitolo 3 Le grandi scoperte geografiche: il Nuovo Mondo 

L’impresa di Cristoforo Colombo; l’età delle esplorazioni.  

Capitolo 4 Una catastrofe demografica 

L’impatto con gli europei; le conquiste spagnole nell’America del Sud; il dibattito in Spagna sul diritto di 

conquista. 

Lettura: Il Requerimiento (pag. 176). 

Approfondimenti e lavori di gruppo.  

 

Unità 4 L’età di Lutero e Carlo V 

Capitolo 1 Umanesimo e Rinascimento in Italia 

Un nuovo atteggiamento verso il passato; il Rinascimento e l’imitazione di Roma; Erasmo da Rotterdam e Pico 

della Mirandola. 

Approfondimenti dal libro di filosofia L’ideale e il reale, volume 2. 

Lettura: La dignità dell’uomo (pag. 213).   

Capitolo 2 Le grandi potenze nel XVI secolo 

Carlo V d’Asburgo; l’ideologia imperiale di Carlo V; la guerra franco-spagnola in Italia; l’impero ottomano nei 

primi decenni del XVI secolo.   

Capitolo 3 La Riforma protestante 

Martin Lutero teologo; i primi passi della Riforma luterana; il principio della sola Scrittura.  

Capitolo 4 L’espansione della Riforma in Europa 

La diffusione della Riforma luterana in Germania; la rivolta dei contadini tedeschi; la Riforma in Europa e il 

distacco dell’Inghilterra da Roma; Carlo V e la Germania luterana; il fallimento dei progetti imperiali. 

Lettura: Lutero contro i contadini (pag. 230). 

 

Unità 5 L’età di Calvino e Filippo II 

Capitolo 3 Il Calvinismo e il Concilio di Trento 

La predicazione di Giovanni Calvino; la teologia di Calvino; l’espansione del calvinismo; la risposta cattolica: 

l’ordine dei gesuiti e il Concilio di Trento; il Concilio di Trento e la Controriforma; il tribunale dell’Inquisizione.    

Capitolo 4 Filippo II e i suoi nemici 

Grandezza e limiti della potenza spagnola; la guerra nel Mediterraneo; la rivolta nei Paesi Bassi; la nascita 

delle Province Unite; Filippo II e la guerra contro l’Inghilterra di Elisabetta I; le guerre di religione in Francia; la 

fine delle guerre di religione in Francia. 

Approfondimenti e lavori di gruppo ppt. 

Lettura: La concezione calvinista del potere (pag. 308).  

 

Unità 6 Il secolo dei soldati e dei mercanti 

Capitolo 1 Le grandi potenze del Seicento 

La guerra dei Trent’anni in Germania; l’inizio della guerra: la fase boema; la fase svedese; la Spagna in 

difficoltà; la fase francese e la pace di Westfalia; la Francia di Mazzarino.  



 

Capitolo 2 L’egemonia economica dell’Olanda 

Le basi della supremazia olandese; il grande commercio; l’Olanda e la lotta per la supremazia economica.  

Capitolo 4 L’Italia nel Seicento 

La situazione politica; problemi sociali ed economici; l’economia italiana alla ricerca di nuovi equilibri.  

 

Unità 7 Il Seicento dei poveri e delle streghe 

Capitolo 1 Galileo e la nuova mentalità scientifica 

Copernico e Galileo e il nuovo centro dell’universo; la nuova scienza e il rapporto con le Sacre Scritture; la 

condanna del copernicanesimo; il nuovo metodo scientifico.  

Capitolo 2 Carestia, peste e miseria 

La situazione demografica; matrimonio e controllo della natalità; la crisi alimentare e la peste; gli ufficiali di 

Sanità.  

Capitolo 3 I poveri e la società del Seicento 

Le nuove regole per l’assistenza; la reclusione dei poveri.  

Capitolo 4 La caccia alle streghe 

La repressione della stregoneria; dinamica della repressione; la fine dei processi alle streghe; la 

cristianizzazione delle campagne; la volontà di cancellare il paganesimo. 

 

Unità 8 La Rivoluzione inglese 

Capitolo 1 L’Inghilterra prima della Rivoluzione 

Un’economia in espansione; un paese ancora agricolo; il panorama religioso. 

Capitolo 2 La prima fase della guerra civile inglese 

Il conflitto tra re e Parlamento; l’inizio della guerra; Oliver Cromwell e la riforma dell’esercito.  

Capitolo 3 Il dibattito politico 

Il movimento dei Livellatori; le aspirazioni alla democrazia; l’esecuzione del re.  

Capitolo 4 Cromwell e la fine della Rivoluzione inglese 

La resa dei conti tra le forze rivoluzionarie; il rifiuto della democrazia; dalla dittatura di Cromwell al r itorno del 

re. 

 

Argomenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 

Lettura e commento dal “Dictatus papae” di Gregorio VII. I concetti di Impero e Stato moderno; i rapporti tra 

potere temporale e spirituale. La Magna Charta Libertatum (1215). La bolla Unam sanctam (1302). Atto di 

abiura. La posizione politica di Calvino, La posizione politica di Lutero. 

 

Muravera, 9 giugno 2018        

 

 

Il docente Gli alunni/Le alunne 

    

    

    

    

   

 



 

  



 

 

 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

Classe IV A Liceo Scientifico, corso ordinario – Docente: Daniela Reggio 
Anno scolastico 2017/2018 

 

Programma svolto 

I contenuti culturali sono stati proposti dal manuale “La torre e il pedone” (Feltri, Bertazzoni, Neri – SEI 2012) 

vol. 2. 

 

 

Unità 1 L’età di Luigi XIV e di John Locke 

Capitolo 1 La Francia di Luigi XIV 

L’assolutismo in Francia; il rifiuto della tolleranza religiosa. 

Capitolo 2 Economia e politica in Europa al tempo di Luigi XIV 

Tre grandi potenze commerciali: Olanda, Inghilterra e Francia; la guerra tra Francia e Olanda per la 

supremazia; il declino della Spagna e l’ascesa della Russia.  

Capitolo 3 La rivoluzione inglese del 1688-1689 

Lo scontro tra la Corona e il Parlamento; la Gloriosa rivoluzione. 

Lettura: La Dichiarazione dei diritti del 1689 (pag. 25) 

Capitolo 4 Locke e la crisi della coscienza europea 

Il pensiero politico di John Locke 

Lettura: La giustificazione del diritto di proprietà (pag. 28) 

 

 

Unità 2 Il secolo dell’Illuminismo 

Capitolo 1 Il Settecento: quadro economico e demografico 

Le dure condizioni dell’esistenza, la svolta del Settecento. 

Capitolo 2 L’Illuminismo 

I caratteri dell’Illuminismo; figure e opere dell’Illuminismo; l’Illuminismo fuori dalla Francia. 

Lettura: Dolcezza delle pene e rifiuto della pena di morte (pag. 75) 

Lettura: Illuminismo, razzismo e antisemitismo (pag. 67) 

Capitolo 4 La Rivoluzione americana 

Le colonie inglesi in Nord America; il conflitto tra colonie e Gran Bretagna; verso l’indipendenza; la nascita 

degli Stati Uniti. 

Lettura: La Dichiarazione di indipendenza (pag. 91) 

 

 

Unità 3 La Rivoluzione francese 

Capitolo 1 L’Ancien Règime 



 

Un sistema rigidamente gerarchico; la convocazione degli Stati generali.  

Capitolo 2 La rivoluzione del 1789 

Dagli Stati generali all’Assemblea nazionale; la rivolta popolare. 

Lettura: La Dichiarazione del 1789 (pag. 142)   

Capitolo 3 La fase monarchica e moderata 

Dall’Assemblea nazionale alla Costituzione del 1791; le difficoltà della Rivoluzione: nemici interni ed esterni. 

Capitolo 4 La repubblica democratica 

L’inizio delle violenze; Robespierre e la Costituzione del 1793; il periodo del Terrore. 

Approfondimenti e confronti tra le Costituzioni. Lavori di gruppo.  

 

 

Unità 4 L’età napoleonica 

Capitolo 1 Il Direttorio e le prime campagne di Napoleone 

La fase repubblicana e moderata; l’ascesa di Napoleone Bonaparte. 

Lettura: Il Manifesto degli eguali (pag. 195).  

Capitolo 2 Napoleone al potere 

La nuova organizzazione dello Stato francese; la lotta per la supremazia in Europa. 

Approfondimento: il Codice napoleonico. 

 

 

Unità 5 La Rivoluzione industriale 

Capitolo 1 Il decollo industriale in Inghilterra 

Il contributo dell’agricoltura all’economia inglese; la Rivoluzione industriale tra innovazioni tecniche e grandi 

commerci. 

Capitolo 2 Il liberismo economico 

L’inizio del pensiero liberista; i primi provvedimenti liberisti in Inghilterra.  

Capitolo 3 Alle origini del socialismo moderno 

La fabbrica moderna; la nascita del socialismo; Marx e la nascita del comunismo. 

Letture: La vita degli operai (pag. 264); La condizione della classe operaia inglese (pag. 265); Gli obiettivi del 

Partito comunista (pag. 270).  

 

 

Unità 6 L’ordine di Vienna 

Capitolo 1 La Restaurazione (1815-1831) 

Ritorno all’Europa prerivoluzionaria; le insurrezioni popolari tra il 1820 e il 1821; Giuseppe Mazzini e la Giovine 

Italia. 

Approfondimento: liberali e democratici a confronto (pag. 311). 

Capitolo 2 L’Europa delle classi e delle nazioni (1848-1849) 

Successi e fallimenti dei moti popolari; i moti del 1848 in Europa. 

Approfondimento: confronto tra Statuto albertino e Costituzione repubblicana (pag. 314).  

Capitolo 3 La nascita del Regno d’Italia 

Cavour al potere; verso l’unità d’Italia.  

 

 

Argomenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 



 

Lettura e commento da: Bill of Rights (1689). “Dei delitti e delle pene” (1763). La Dichiarazione d’indipendenza 

degli Stati Uniti d’America (1776). La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789). Il Manifesto degli 

eguali (1796). Il Codice civile napoleonico (1804). La situazione della classe operaia in Inghilterra (Engels, 

1845). La questione ebraica (Marx, 1843). Il Manifesto del Partito comunista (1848). 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V D Liceo Scientifico, corso ordinario – Docente: Daniela Reggio 
Anno scolastico 2017/2018 

 

Programma svolto 

I contenuti culturali sono stati proposti dal manuale “La torre e il pedone” (Feltri, Bertazzoni, Neri – SEI 2012) 

voll. 2 e 3. 

 

Volume 2 Unità 8 Politica e società tra Ottocento e Novecento 

Capitolo 4 I problemi del nuovo Stato in Italia (1861-1890) 

I primi quindici anni: il governo della Destra storica; gli anni della Sinistra storica al governo. 

 

Unità 9 L’età dell’imperialismo 

Capitolo 4 Gli anni Novanta in Italia 

Il governo Crispi tra tensioni e tumulti sociali; colonialismo e crisi di fine secolo. 

Lettura: L’enciclica Rerum novarum (pag. 496). 

  

Volume 3 Unità 1 Tra Ottocento e Novecento: l’epoca delle masse  

Capitolo 1 Le masse entrano in scena 

La svolta demografica di fine Ottocento; una società in cambiamento.  

Capitolo 2 L’Italia nell’età giolittiana 

La strategia politica di Giolitti; lo sviluppo industriale in Italia; la guerra di Libia; la riforma elettorale e il Patto 

Gentiloni. 

Letture: Giolitti di fronte agli scioperi (pag. 11); Le riforme di Giolitti (pag. 12) 

 

Unità 2 La Prima Guerra Mondiale 

Capitolo 1 Le origini del conflitto 

Guerre e alleanze a fine Ottocento; l’Europa verso la guerra; la polveriera balcanica; l’inizio delle ostilità; la 

prima fase dello scontro. 

Lettura: Il miracolo emotivo dell’agosto 1914 (pag. 51). 

Capitolo 2 Guerra di logoramento e guerra totale 

La guerra di trincea; le grandi battaglie del 1916; la prosecuzione della guerra. 

Capitolo 3 Intervento americano e sconfitta tedesca 

L’intervento americano; la fine del conflitto. 

 

Unità 3 L’Italia nella Grande guerra 

Capitolo 1 Il problema dell’intervento 

La scelta della neutralità; i sostenitori dell’intervento. 



 

Capitolo 2 La guerra dei generali 

Un nuovo stile politico; il Patto di Londra; il fronte italiano; da Caporetto alla vittoria. 

Lettura: Le origini della liturgia politica di massa (pag. 112).  

 

Unità 4 Il comunismo in Russia 

Capitolo 1 Le due rivoluzioni del 1917 

La Russia, un paese arretrato; la rivoluzione di febbraio; la questione del potere; la rivoluzione contadina e le 

sue conseguenze; il pensiero politico di Lenin; le prime fasi della rivoluzione d’ottobre. 

Letture: La dittatura del proletariato (pag. 136-137); L’utopia comunista (pag. 139). 

Capitolo 2 Comunismo di guerra e Nuova politica economica 

La guerra civile; il comunismo di guerra e l’internazionale comunista; malcontento diffuso e Nuova Politica 

Economica. 

Letture: I falsi Protocolli dei savi anziani di Sion (pag. 146-147); Le differenze tra comunismo, socialismo e 

socialdemocrazia (pag. 151). 

Capitolo 3 Stalin al potere 

La lotta per la successione e le prime misure economiche di Stalin; la violenza staliniana. 

 

Unità 5 Il fascismo in Italia 

Capitolo 1 L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

Le delusioni della vittoria; la tensione politica del dopoguerra. 

Capitolo 2 Il movimento fascista 

Benito Mussolini e i primi passi del fascismo; verso lo scontro frontale; il fascismo da movimento a partito; il 

fascismo al potere. 

Lettura: Il programma di San Sepolcro (pag. 186). 

Capitolo 3 Lo Stato fascista 

La distruzione dello Stato liberale; la costruzione dello Stato totalitario; il fascismo e la questione della razza; 

lo Stato corporativo. 

 

Unità 6 Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre 

Capitolo 1 La Repubblica di Weimar 

La Germania dopo la guerra; le difficoltà del nuovo Stato tedesco; Adolf Hitler; il razzismo di Hitler e il Mein 

Kampf. 

Letture: Gli ebrei responsabili della sconfitta tedesca del 1918 (pag. 240); Ebrei e marxisti devono essere 

eliminati (pag. 242); La concezione razzista di Hitler (pag. 243).   

Capitolo 2 La grande depressione negli Stati Uniti 

I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti; la crisi economica. 

Letture: Il discorso sull’individualismo di Herbert Hoover (pag. 252); Il discorso inaugurale di Roosevelt (pag. 

253). 

Capitolo 3 Hitler al potere 

Hitler diventa cancelliere; da Stato democratico a regime totalitario; il regime nazista; i problemi economici e 

sociali. 

Letture: Popolo e individuo secondo Goebbels (pag. 259); Lo spazio vitale a Est (pag. 264); Il fascino delle 

liturgie di massa (pag. 274). 

 

Unità 7 La Seconda Guerra Mondiale 



 

Capitolo 1 Verso la guerra 

La situazione politica internazionale negli anni Venti e Trenta; la politica estera tedesca negli anni 1937-1938. 

Capitolo 2 I successi tedeschi (1939-1942) 

Lo scoppio della guerra; anno di guerra 1940; l’invasione tedesca dell’URSS.  

Capitolo 3 La guerra globale (1942-45) 

L’entrata in guerra degli Stati Uniti; le difficoltà della Germania; le conferenze di Casablanca e di Teheran; la 

sconfitta della Germania; la sconfitta del Giappone. 

 

Unità 8 L’Italia nella Seconda guerra mondiale 

Capitolo 1 La scelta di entrare in guerra 

Approfittare della vittoria tedesca; la guerra in Africa e in Russia; il fronte interno. 

Capitolo 2 Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

La fine del Ventennio.  

Capitolo 3 L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

La Repubblica sociale italiana; il movimento della Resistenza. 

 

Unità 10 La guerra fredda 

Capitolo 1 L’ordine bipolare 

1945: accordi tra le nazioni vincitrici, la nascita dei blocchi, il blocco americano, il blocco sovietico, l’acuirsi dei 

contrasti, gli anni di Kruscev, la situazione internazionale. 

Capitolo 2 Economia e società negli anni Sessanta e Settanta 

Lo sviluppo economico degli anni Cinquanta e Sessanta, nuovi soggetti sociali: gli studenti e le donne, i 

movimenti di protesta politica, le proteste nell’Europa dell’Est, la situazione economica degli anni Settanta. 

Capitolo 3 Il crollo del comunismo 

La fine della guerra fredda, 1989: cade il muro di Berlino, la riunificazione della Germania, una difficile ripresa. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: lettura e commento dei primi dieci articoli della Costituzione italiana. 

Percorso storico dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Classe IV C Liceo Scientifico, scienze applicate – Docente: Daniela Reggio 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Programma svolto 

I contenuti culturali sono stati proposti dal manuale “L’ideale e il reale” (Abbagnano, Fornero – Paravia Pearson 

2013) voll. 1 e 2. 

 

Volume 1 Unità 4 Aristotele  

Capitolo 1 Tra filosofia e scienza 

Il tempo storico di Aristotele; la vita; il problema degli scritti; il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere. 

Capitolo 2 Le strutture della realtà e del pensiero 

La Metafisica: il quadro delle scienze; il concetto di metafisica; i significati dell’essere; la sostanza; le quattro 

cause; la critica alle idee platoniche; la dottrina del divenire, Dio. 

Capitolo 3 Il mondo fisico e la sua conoscibilità 

La Fisica: i movimenti, i luoghi naturali, il cosmo, la concezione teleologica della natura. 

Capitolo 4 Le forme e i caratteri dell’agire umano 

L’Etica: felicità e ragione; i due tipi fondamentali di virtù; la dottrina dell’amicizia. La Politica. 

 

Unità 5 Le filosofie ellenistiche e il neoplatonismo 

Capitolo 1 Società e cultura nell’età ellenistica 

Caratteri generali dell’ellenismo: politica e società, cultura e scienza, la filosofia: il “bisogno” della filosofia; 

filosofia e scuole. Stoicismo, epicureismo, scetticismo: tratti essenziali. 

Capitolo 5 Plotino: il concetto e i caratteri dell’Uno, dall’Uno ai molti, le ipostasi e la materia, il “ritorno” all’Uno. 

 

Unità 6 La patristica e Agostino 

La nascita della filosofia cristiana: la portata rivoluzionaria del messaggio biblico; il monoteismo; il 

creazionismo; l’antropocentrismo; il Dio nomoteta e la legge come comando divino; l’eros greco, l’amore 

(agàpe) cristiano e la grazia; l’immortalità dell’anima dei Greci e la risurrezione dei morti dei Cristiani; il nuovo 

senso della storia e della vita dell’uomo (dispense dell’insegnante).  Che cosa sono la Patristica e la Scolastica. 

Agostino: l’uomo, il pensatore, il cristiano; i tratti principali del pensiero agostiniano; ragione e fede; dal dubbio 

alla verità; Dio come Essere, Verità e Amore; la struttura trinitaria dell’uomo e il peccato; il problema della 

creazione e del tempo; la polemica contro il manicheismo e il problema del male; la città di Dio. 

 

Volume 2 Unità 1 Umanesimo e Rinascimento 

Capitolo 1 Coordinate storico-sociali e concetti generali 

Le coordinate storiche; il rapporto con il Medioevo; l’intellettuale laico e i nuovi “luoghi” della cultura; il 

“pubblico” della cultura rinascimentale; il Rinascimento come “ritorno al principio”; l’Umanesimo come aspetto 

essenziale del Rinascimento; la concezione rinascimentale dell’uomo; il naturalismo rinascimentale; la 

laicizzazione e l’autonomizzazione del sapere. 



 

Capitolo 2 Platonismo e aristotelismo 

Il platonismo e l’aristotelismo rinascimentale; la disputa fra platonici e aristotelici. 

Capitolo 3 Rinascimento, religione e politica 

Il ritorno alle origini del cristianesimo; l’ideale di un rinnovamento politico; lo storicismo; il giusnaturalismo. 

Capitolo 4 Rinascimento e naturalismo 

L’interesse per la natura; Giordano Bruno: la vita e le opere; l’amore per la vitae la religione della natura; la 

natura e l’infinito; l’etica “eroica”. 

Unità 2 La rivoluzione scientifica 

Capitolo 1 La rivoluzione scientifica 

La nascita della scienza moderna; lo schema concettuale; le forze ostili; la rivoluzione astronomica e la nuova 

filosofia dell’infinito. 

Capitolo 2 Galilei 

Una vita consacrata alla scienza; la battaglia per l’autonomia della scienza; le scoperte fisiche ed 

astronomiche; il metodo della scienza; metodo e filosofia. 

 

Unità 3 La ragione cartesiana e i suoi critici e continuatori 

Capitolo 1 Cartesio e il Razionalismo 

Il fondatore del razionalismo; il metodo; il dubbio e il cogito; Dio come giustificazione metafisica delle certezze 

umane; il mondo fisico e la geometria (cenni). 

 

Unità 4 Ragione ed esperienza nel pensiero inglese: da Hobbes a Hume 

Capitolo 1 Hobbes 

Un’alternativa a Cartesio; ragione e calcolo; il materialismo (cenni); la politica. 

Capitolo 3 Locke 

L’empirismo inglese e il suo fondatore; ragione ed esperienza; le idee semplici e la passività della mente; 

l’attività della mente; la conoscenza e le sue forme; la politica. 

Capitolo 5 Hume 

Dall’empirismo allo scetticismo; il percorso della conoscenza. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
PROGRAMMA DI STORIA 

Classe IV C Liceo Scientifico scienze applicate – Docente: Daniela Reggio 
Anno scolastico 2017/2018 

 

Programma svolto 

I contenuti culturali sono stati proposti dal manuale “La torre e il pedone” (Feltri, Bertazzoni, Neri – SEI 2012) 

voll. 1 e 2. 

 

Volume 1 Unità 4 L’età di Lutero e di Carlo V 

Capitolo 3 La Riforma protestante 

Martin Lutero teologo, i primi passi della Riforma luterana, il principio della sola Scrittura. 

 

Unità 5 L’età di Calvino e Filippo II 

Capitolo 3 Il calvinismo e il Concilio di Trento 

La predicazione di Giovanni Calvino, la teologia di Calvino, l’espansione del calvinismo, la risposta cattolica: 

l’ordine dei gesuiti e il Concilio di Trento, il Concilio di Trento e la Controriforma, il tribunale dell’Inquisizione. 

Capitolo 4 Filippo II e i suoi nemici 

Grandezza e limiti della potenza spagnola, la guerra nel Mediterraneo, la rivolta nei Paesi Bassi, la nascita 

delle Province Unite, Filippo II e la guerra contro l’Inghilterra di Elisabetta, le guerre di religione in Francia, la 

fine delle guerre di religione in Francia. 

Lettura: La concezione calvinista del potere (pag. 308) 

 

Unità 6 Il secolo dei soldati e dei mercanti 

Capitolo 1 Le grandi potenze del Seicento 

La guerra dei Trent’anni in Germania, l’inizio della guerra: la fase boema, la fase svedese, la Spagna in 

difficoltà, la fase francese e la pace di Westfalia, la Francia di Mazzarino. 

 

Unità 7 Il Seicento dei poveri e delle streghe 

Capitolo 1 Galileo e la nuova mentalità scientifica 

Copernico e Galileo e il nuovo centro dell’universo, la nuova scienza e il rapporto con le Sacre Scritture, la 

condanna del copernicanesimo, il nuovo metodo scientifico. 

 

Unità 8 La Rivoluzione inglese 

Capitolo 1 L’Inghilterra prima della Rivoluzione 

Un’economia in espansione; un paese ancora agricolo; il panorama religioso. 

Capitolo 2 La prima fase della guerra civile inglese 

Il conflitto tra re e Parlamento; l’inizio della guerra; Oliver Cromwell e la riforma dell’esercito.  



 

Capitolo 3 Il dibattito politico 

Il movimento dei Livellatori; le aspirazioni alla democrazia; l’esecuzione del re.  

Capitolo 4 Cromwell e la fine della Rivoluzione inglese 

La resa dei conti tra le forze rivoluzionarie; il rifiuto della democrazia; dalla dittatura di Cromwell al ritorno del 

re. 

 

Volume 2 Unità 1 L’età di Luigi XIV e di John Locke 

Capitolo 1 La Francia di Luigi XIV 

L’assolutismo in Francia; il rifiuto della tolleranza religiosa. 

Capitolo 2 Economia e politica in Europa al tempo di Luigi XIV 

Tre grandi potenze commerciali: Olanda, Inghilterra e Francia; la guerra tra Francia e Olanda per la 

supremazia; il declino della Spagna e l’ascesa della Russia.  

Capitolo 3 La rivoluzione inglese del 1688-1689 

Lo scontro tra la Corona e il Parlamento; la Gloriosa rivoluzione. 

Lettura: La Dichiarazione dei diritti del 1689 (pag. 25) 

Capitolo 4 Locke e la crisi della coscienza europea 

Il pensiero politico di John Locke 

Lettura: La giustificazione del diritto di proprietà (pag. 28) 

 

Unità 2 Il secolo dell’Illuminismo 

Capitolo 1 Il Settecento: quadro economico e demografico 

Le dure condizioni dell’esistenza, la svolta del Settecento. 

Capitolo 2 L’Illuminismo 

I caratteri dell’Illuminismo; figure e opere dell’Illuminismo; l’Illuminismo fuori dalla Francia. 

Lettura: Dolcezza delle pene e rifiuto della pena di morte (pag. 75) 

Lettura: Illuminismo, razzismo e antisemitismo (pag. 67) 

Capitolo 4 La Rivoluzione americana 

Le colonie inglesi in Nord America; il conflitto tra colonie e Gran Bretagna; verso l’indipendenza; la nascita 

degli Stati Uniti. 

Lettura: La Dichiarazione di indipendenza (pag. 91) 

 

Unità 3 La Rivoluzione francese 

Capitolo 1 L’Ancien Règime 

Un sistema rigidamente gerarchico; la convocazione degli Stati generali.  

Capitolo 2 La rivoluzione del 1789 

Dagli Stati generali all’Assemblea nazionale; la rivolta popolare. 

Lettura: La Dichiarazione del 1789 (pag. 142)   

Capitolo 3 La fase monarchica e moderata 

Dall’Assemblea nazionale alla Costituzione del 1791; le difficoltà della Rivoluzione: nemici interni ed esterni. 

Capitolo 4 La repubblica democratica 

L’inizio delle violenze; Robespierre e la Costituzione del 1793; il periodo del Terrore. 

Approfondimenti e confronti tra le Costituzioni. Lavori di gruppo.  

 

Unità 4 L’età napoleonica 

Capitolo 1 Il Direttorio e le prime campagne di Napoleone 



 

La fase repubblicana e moderata; l’ascesa di Napoleone Bonaparte. 

Lettura: Il Manifesto degli eguali (pag. 195).  

Capitolo 2 Napoleone al potere 

La nuova organizzazione dello Stato francese; la lotta per la supremazia in Europa. 

Approfondimento: il Codice napoleonico. 

 

Argomenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 

Lettura e commento da: Bill of Rights (1689). “Dei delitti e delle pene” (1763). La Dichiarazione d’indipendenza 

degli Stati Uniti d’America (1776). La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789). Il Manifesto degli 

eguali (1796). Il Codice civile napoleonico (1804).  
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