
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Anno scolastico 2020 - 2021 

 
 
DISCIPLINA Filosofia CLASSE 3° SEZ.  D CORSO Scienze Umane 
 
DOCENTE   Roberto Medda 

 
 
Libri di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero (con la collaborazione di G. Burghi), I 
nodi del pensiero, vol. 1, Paravia, Milano-Torino 2017  
 
Unità d’Apprendimento contenuti disciplinari 
 
UdA1 
La nascita della filosofia greca e i suoi primi sviluppi 

• Presentazione della disciplina 

• Le fonti: il Diels-Kranz 

• I milesi: Talete, Anassimandro, Anassimene 

• Pitagora 

• Eraclito 

• Gli Eleati: Parmenide e Zenone 

• I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito 
 
UdA2 
La filosofia ad Atene. I sofisti e Socrate 

• Le sfide del pensiero sofistico: il contesto storico 

• Protagora e Gorgia 

• Socrate: il valore del dialogo 

• Socrate: ironia e maieutica 

• Socrate: l’anima 
 
UdA3 
Platone 

• Vita e opere 

• Il rapporto con Socrate 

• Scrittura, dialogo e mito 

• La teoria delle idee  

• Le molteplici descrizioni dell’anima umana 

• Il ruolo di Eros nel Simposio 

• Il progetto politico della Repubblica 

• Due allegorie fondamentali: la caverna e la linea 

• L’argomento del terzo uomo 

• I generi sommi 

• La dialettica: sinossi e diairesi 

• La cosmologia: il Timeo 
 



UdA4 
Aristotele 

• Vita e opere 

• La dipartimentalizzazione dei saperi 

• La polivocità dell’essere 

• La teoria della sostanza 

• Filosofia prima come teologia 

• La fondazione della logica: dalle categorie alla sillogistica 

• La fisica e il finalismo della natura 

• La psicologia 
 
 

Muravera, 10 giugno 2021 

 

IL DOCENTE 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA Filosofia CLASSE 4° SEZ.  D CORSO Scienze Umane 
 
DOCENTE   Roberto Medda 

 
 
Libri di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero (con la collaborazione di G. Burghi), I 
nodi del pensiero, vv. 1-2, Paravia, Milano-Torino 2017  
 
Unità d’Apprendimento e contenuti disciplinari 
 
UdA1 
Platone 

• Vita e opere 

• Il rapporto con Socrate 

• Scrittura, dialogo e mito 

• La teoria delle idee  

• Le molteplici descrizioni dell’anima umana 

• Il ruolo di Eros nel Simposio 

• Il progetto politico della Repubblica 

• Due allegorie fondamentali: la caverna e la linea 

• L’argomento del terzo uomo 

• I generi sommi 

• La dialettica: sinossi e diairesi 

• La cosmologia: il Timeo 
 
UdA2 
Aristotele 

• Vita e opere 

• La dipartimentalizzazione dei saperi 

• La polivocità dell’essere 

• La teoria della sostanza 

• Filosofia prima come teologia 

• La fondazione della logica: dalle categorie alla sillogistica 

• La fisica e il finalismo della natura 

• La psicologia 

• L’etica: felicità e virtù 
 
UdA3 
L’eredità del mondo greco 

• Il mondo ellenistico 

• La filosofia stoica 

• La filosofia epicurea 



• La corrente scettica 

• L’eredità platonica e Plotino 

• Cenni di filosofia cristiana 

• Agostino 
Cenni di filosofia medievale e rinascimentale 

• Anselmo d’Aosta e le prove dell’immortalità dell’anima 

• Tommaso e la disputa sugli universali 

• La quaestio come nuovo genere filosofico 

• Medioevo e Umanesimo 

• Pico della Mirandola 

• Erasmo da Rotterdam 

• Il naturalismo come “religione” della natura: Giordano Bruno 
 
UdA4 
La rivoluzione scientifica e Galileo 

• La rivoluzione scientifica: quadro d’insieme 

• Lo scardinamento del geocentrismo 

• Galilei e il rapporto tra scienza e fede 

• Il cannocchiale e le scoperte scientifiche 

• Mondi a confronto: il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

• L’emergere del metodo nella pratica scientifica 
 
UdA5 
Cartesio e il razionalismo 

• Vita e opere 

• Le regole del metodo cartesiano e l’interesse per le matematiche 

• Il dubbio come momento imprescindibile della ricerca 

• Il cogito e le critiche a esso mosse 

• Dio come garante della conoscenza del mondo esterno 

• La res extensa e le sue caratteristiche: meccanicismo e determinismo nella filosofia 
della natura di Cartesio 

• La morale provvisoria 
 
UdA6 
L’empirismo inglese 

• Materialismo e meccanicismo in Hobbes 

• La scienza politica come sapere necessario 

• Stato di natura e l’uscita da esso attraverso il contratto 

• Presentazione generale del pensiero di Locke 

• Impressioni e idee in Hume 

• Il principio di associazione alla base della credenza del mondo esterno 

• Sentimento e ragione 
 
 
Nuclei tematici di ED. CIVICA 

 
Macroarea: I diritti umani e la lotta alle discriminazioni 
Progetto (6 ore, in collaborazione con la cattedra di Scienze Umane): 
“Visto da vicino nessuno è normale”. L'espulsione dalla comunità del folle e i percorsi 
contemporanei di inclusione 
 

• Cartesio e il modello di mente “normale” della modernità: 



• Il dubbio iperbolico come una sfida al buon senso: follia e sogno come momenti 
decettivi della nostra esperienza. 

• “L’errore di Cartesio”: il dualismo cartesiano e le ripercussioni sulla concezione del 
rapporto mente/corpo 

 

Muravera, 10 giugno 2021 

 

IL DOCENTE 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA Filosofia CLASSE 4° SEZ.  E CORSO Scienze Umane 
 
DOCENTE   Roberto Medda 

 
 
Libri di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero (con la collaborazione di G. Burghi), I 
nodi del pensiero, vv. 1-2, Paravia, Milano-Torino 2017  
 
Unità d’Apprendimento e contenuti disciplinari 
 
UdA1 
Platone 

• Vita e opere 

• Il rapporto con Socrate 

• Scrittura, dialogo e mito 

• La teoria delle idee  

• Le molteplici descrizioni dell’anima umana 

• Il ruolo di Eros nel Simposio 

• Il progetto politico della Repubblica 

• Due allegorie fondamentali: la caverna e la linea 

• L’argomento del terzo uomo 

• I generi sommi 

• La dialettica: sinossi e diairesi 

• La cosmologia: il Timeo 
 
UdA2 
Aristotele 

• Vita e opere 

• La dipartimentalizzazione dei saperi 

• La polivocità dell’essere 

• La teoria della sostanza 

• Filosofia prima come teologia 

• La fondazione della logica: dalle categorie alla sillogistica 

• La fisica e il finalismo della natura 

• La psicologia 

• L’etica: felicità e virtù 
 
UdA3 
L’eredità del mondo greco 

• Il mondo ellenistico 

• La filosofia stoica 

• La filosofia epicurea 



• La corrente scettica 

• L’eredità platonica e Plotino 

• Cenni di filosofia cristiana 

• Agostino 
Cenni di filosofia medievale e rinascimentale 

• Anselmo d’Aosta e le prove dell’immortalità dell’anima 

• Tommaso e la disputa sugli universali 

• La quaestio come nuovo genere filosofico 

• Medioevo e Umanesimo 

• Pico della Mirandola 

• Erasmo da Rotterdam 

• Il naturalismo come “religione” della natura: Giordano Bruno 
 
UdA4 
La rivoluzione scientifica e Galileo 

• La rivoluzione scientifica: quadro d’insieme 

• Lo scardinamento del geocentrismo 

• Galilei e il rapporto tra scienza e fede 

• Il cannocchiale e le scoperte scientifiche 

• Mondi a confronto: il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

• L’emergere del metodo nella pratica scientifica 
 
UdA5 
Cartesio e il razionalismo 

• Vita e opere 

• Le regole del metodo cartesiano e l’interesse per le matematiche 

• Il dubbio come momento imprescindibile della ricerca 

• Il cogito e le critiche a esso mosse 

• Dio come garante della conoscenza del mondo esterno 

• La res extensa e le sue caratteristiche: meccanicismo e determinismo nella filosofia 
della natura di Cartesio 

• La morale provvisoria 
 
UdA6 
L’empirismo inglese 

• Materialismo e meccanicismo in Hobbes 

• La scienza politica come sapere necessario 

• Stato di natura e l’uscita da esso attraverso il contratto 

• Presentazione generale del pensiero di Locke 

• Impressioni e idee in Hume 

• Il principio di associazione alla base della credenza del mondo esterno 

• Sentimento e ragione 
 
 
Nuclei tematici di ED. CIVICA 

 
Macroarea: Cittadinanza digitale 
Radicalizzazione delle posizioni attraverso l’uso improprio delle chat. 
 

• Analisi delle fallacie logiche che si annidano dentro la comunicazione aggressiva  

• L’autostima e l’empatia: un’analisi a partire dalle interazioni virtuali 
 



Muravera, 10 giugno 2021 

 

IL DOCENTE 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA Filosofia CLASSE 5° SEZ.  D CORSO Scienze Umane 
 
DOCENTE   Roberto Medda 

 
 
Libri di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero (con la collaborazione di G. Burghi), I 
nodi del pensiero, vv. 2-3, Paravia, Milano-Torino 2017  
 
 
Unità d’Apprendimento e contenuti disciplinari 
 
UdA 1 
Le filosofie postcartesiane 

• Cenni ai pensieri di Blaise Pascal, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm von Leibniz 
 

UdA2 
L’empirismo inglese: una sfida alla gnoseologia tradizionale 

• Materialismo e meccanicismo in Hobbes 

• Idee e conoscenza in Locke 

• Impressioni e idee in Hume 

• Il principio di associazione alla base della credenza del mondo esterno 

• Sentimento e ragione 
 

UdA3 
L’Illuminismo e Kant 

• Caratteri generali dell’Illuminismo francese 

• Le fasi del pensiero kantiano 

• La Critica della ragion pura: il criticismo come risposta a razionalismo ed empirismo 

• La critica radicale alla metafisica 

• Cenni sulla Critica della ragion pratica e sulla Critica del giudizio 
 
UdA4 

L’idealismo tedesco ed Hegel 

• Caratteri generali dell’idealismo tedesco e la distanza dal pensiero kantiano 

• Hegel: i cardini del sistema 

• La Fenomenologia dello spirito 

• L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

• Destra e sinistra hegeliana 
 

UdA 5 
“I maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche, Freud 

• Marx: la critica allo Stato moderno e all’assetto economico imposto dalla borghesia 



• Marx: struttura e sovrastruttura 

• Marx: filosofia e rivoluzione 

• Nietzsche: dalla morte di Dio al superuomo 

• Nietzsche: il prospettivismo 
• Freud: il disagio della civiltà 

 

 
 
Nuclei tematici di ED. CIVICA (10h, insieme al corso di storia: 1h di filosofia) 

 
Macroarea: I diritti umani e la lotta alle discriminazioni 
Progetto:  
“Oltre le sbarre. Cenni storici, finalità e distorsioni dell’istituzione carceraria” 

• La pervasività della tecnica e la gestione del corpo 
 
 

Muravera, 10 giugno 2021 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 
Anno scolastico 2020 - 2021 

 
 
DISCIPLINA Storia CLASSE 3° SEZ.  D CORSO Scienze Umane 
 
DOCENTE   Roberto Medda 

 
 
Libro di testo in adozione: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedone, vol. 
1, SEI, Torino 2012  
 
Unità d’Apprendimento e contenuti disciplinari 
 
UdA1 
Dalla tarda antichità al Medioevo 

• Periodizzazioni tra tarda antichità e medioevo 

• I regni romano-barbarici 

• L’ascesa dell’Islam 

• Merovingi e carolingi in Francia 

• Il Sacro Romano Impero 

• Il capitolare di Quierzy 
 
UdA2 
La lotta tra i poteri universali e i mutamenti socioculturali dei secoli centrali del Medioevo 

• La lotta per le investiture e il concordato di Worms 

• Le repubbliche marinare 

• I comuni italiani 

• Federico Barbarossa 

• La battaglia di Bouvines come snodo della storia medioevale 

• Federico II 

• Movimenti religiosi 
 
UdA3 
La crisi del ‘300 e i nuovi assetti politici del ‘400 

• Il flagello della peste sull’Europa 

• Le signorie in Italia 

• La cattività avignonese 

• La guerra dei cent’anni 

• La guerra delle due rose 
 
UdA4 
L’epoca delle scoperte geografiche 

• I viaggi di esplorazione e le nuove mentalità 

• Economia: banche e finanza 

• L’ascesa della Spagna 

• La discesa di Carlo VIII in Italia 



• Gli europei nelle Americhe: un bilancio drammatico 
 
UdA5 
Carlo V e la Riforma 

• L’ascesa di Carlo V e le caratteristiche del suo impero 

• Tecniche militari: l’archibugio e il tercio 

• Lutero e la Riforma protestante 

• Enrico VIII 
 
 
 
Nuclei tematici di ED. CIVICA 

 
Macroarea: I diritti umani e la lotta alle discriminazioni 

• Diritti umani: un dibattito aperto 

• Diritto naturale e diritto positivo 

• Il dibattito tra Sepulveda e de Las Casas sui diritti delle popolazioni indigene 
 
 

Muravera, 10 giugno 2021 

 

IL DOCENTE 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA Storia CLASSE 4° SEZ.  D CORSO Scienze Umane 
 
DOCENTE   Roberto Medda 
 

 
Libri di testo in adozione: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedone, vv. 1-
2, SEI, Torino 2012  
 
Unità d’Apprendimento e contenuti disciplinari 
 
UdA1 

• L’epoca delle scoperte geografiche 

• I grandi viaggi 

• La difficile convivenza tra conquistatori e popolazioni locali 

• Umanesimo e rinascimento 

• Le banche e l’emergere del ruolo della finanza 

• Carlo VIII e la discesa in Italia 
 
UdA2 
Carlo V. Riforma e controriforma 

• L’ascesa di Carlo V e le caratteristiche del suo impero 

• Lutero e la Riforma protestante 

• Enrico VIII 

• Un secolo di crescita demografica 

• Il Concilio di Trento e la controriforma 

• Filippo II 

• I conflitti religiosi in Francia e l’editto di Nantes 
 
UdA3 
La guerra dei Trent’anni e la Rivoluzione inglese 

• Le fasi della Guerra dei Trent’anni 

• Il ‘600 in Italia 

• Il passaggio dinastico dai Tudor agli Stuart in Inghilterra 

• La Rivoluzione inglese 

• Cromwell e il New Model Army 

• La permanenza dei dissidi religiosi e la restaurazione della monarchia 
 
UdA4 
Assolutismo francese e divisione dei poteri inglese: Luigi XIV e la Gloriosa Rivoluzione 

• Il Re Sole e il suo progetto 

• Colbert e il mercantilismo 

• Il conflitto franco-olandese 



• La Gloriosa Rivoluzione 

• La guerra dei sette anni 

• L’insofferenza dei coloni americani: il Boston Tea Party 

• La Dichiarazione di indipendenza e gli Stati Uniti d’America 
 
UdA5 
La Rivoluzione francese 

• Caratteristiche dell’Ancien Régime 

• La convocazione degli Stati generali 

• L’Assemblea nazionale 

• La presa della Bastiglia e la svolta radicale 

• I club e la partecipazione politica 

• La costituzione del ’91 e la guerra contro l’Austria 
 
 
Nuclei tematici di ED. CIVICA 

 
Macroarea: I diritti umani e la lotta alle discriminazioni 
 

• Il conflitto israelo-palestinese come questione di diritti non riconosciuti 

• La pena di morte e la sua legittimità negli ordinamenti legislativi 

• La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
 

Muravera, 10 giugno 2021 

 

IL DOCENTE 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 
Anno scolastico 2020 - 2021 

 
 
DISCIPLINA Storia CLASSE 5° SEZ.  D CORSO Scienze Umane 
 
DOCENTE   Roberto Medda 

 
 
 
Libri di testo in adozione: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedone, vv. 2-
3, SEI, Torino 2012 
 
Unità d’Apprendimento e contenuti disciplinari 
 
UdA1 
La Rivoluzione francese 

• La disgregazione dell’ancien régime 

• Le caratteristiche dell’assemblea nazionale 

• La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 

• La radicalizzazione del progetto rivoluzionario 

• Il Terrore 
 
UdA2 
L’Età napoleonica e la Restaurazione 

• Fine del Terrore e ascesa di Napoleone Bonaparte 

• Il colpo di Stato del 18 brumaio 

• L’invasione della Russia e la sconfitta di Napoleone 
 
UdA3 
Le rivoluzioni industriali 

• Rivoluzione agricola nell’Inghilterra tra ‘700 e ‘800 Innovazione tecnologica e 
commercio internazionale 

• Focus: sviluppi nel settore tessile 

• La macchina a vapore e la nascita della ferrovia 

• Aspetti teorici: Adam Smith e il libero scambio 

• La fabbrica moderna: sfruttamento e coscienza di classe 
 
UdA4 
Il Risorgimento italiano fino all’Unificazione 

• La nascita dell’idea di nazione in Europa 

• L’ambizioso progetto mazziniano 

• Tentativi costituzionali: lo Statuto Albertino 

• Le politiche cavouriane 

• La guerra di Crimea 

• La spedizione dei Mille 

• La risoluzione della questione romana 



• Le contraddizioni dell’Italia unita 
 
UdA5 
L’imperialismo e la prima guerra mondiale 

• Caratteri generali dell’imperialismo 

• Direttrici di espansione delle nazioni imperialiste 

• Il socialismo come forza potenzialmente antagonista 

• Il coinvolgimento italiano: la politica post-unitaria e la guerra in Etiopia 

• La formazione degli schieramenti 

• Le fasi della Prima guerra mondiale 
 
UdA6 
L’ascesa dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

• Il nuovo assetto europeo 

• La Rivoluzione d’Ottobre in Russia e i suoi sviluppi 

• Il totalitarismo come categoria storiografica: utilità e limiti 

• Il fascismo in Italia 

• Il nazionalsocialismo tedesco 

• Il secondo conflitto mondiale 
 
 
 
Nuclei tematici di ED. CIVICA 

 
Macroarea: I diritti umani e la lotta alle discriminazioni 
 
Progetto:  
Oltre le sbarre. Cenni storici, finalità e distorsioni dell’istituzione carceraria 
 

• La seconda convenzione dell’Aja e il trattamento dei prigionieri di guerra durante la 
prima guerra mondiale: la lacerazione tra i diritti riconosciuti e la loro incerta 
applicazione  

• Il carcere come metodo di gestione del dissenso nei totalitarismi 

• L’esperienza concentrazionaria come controllo totale del prigioniero 
 
 

Muravera, 10 giugno 2021 

 

 


