
Classi 5B e 5C LIC.SC. Classi 5^ SC. APPLICATE LICEO
Anno 2020/2021
Docente Corpina Fabio

Elenco dei contenuti svolti
STORIA

UdA1 Processi di nation building. Nascita del Regno d’Italia, obiettivi e problemi.

• Mito risorgimentale e complessità del nation building: confronto monumenti e statuaria post
unitaria vs satira del tempo (Il Lampione, Il Fischietto, e altri giornali)

• Situazione italiana dopo il Congresso di Vienna (1814-15),  le società segrete  e i moti del
1820-21 e del 1831

• Mazzini, Giovine Italia e Giovine Europa (letture)
• Diverse idee, programmi  e tentativi:  Balbo, Cattaneo, Gioberti, fratelli Bandiera, Pisacane

(letture)
• La Primavera dei Popoli e le Costituzioni
• Il 1848, la Prima guerra d’Indipendenza, lo Statuto Albertino
• Il Piemonte di Vittorio Emanuele II: conservazione e modernizzazione
• Camillo Benso Conte di Cavour, la Crimea, e Napoleone III
• La Seconda guerra d’Indipendenza e la Spedizione dei Mille di Garibaldi
• Il Regno d’Italia e Torino capitale
• Mancata riforma agraria, Sud tradito e baroni “liberali”
• Il fenomeno del brigantaggio e la legge Pica
• La Terza guerra d’Indipendenza
• La Guerra franco-prussiana e la Germania
• La Breccia di Porta Pia e Roma capitale d’Italia
• Governi e politiche della Destra storica (1861-1876)
• Governi e politiche della Sinistra storica (1876-1887)
• Italia Crispina (1887-1896), crisi di fine secolo e regicidio di Umberto I (1900)

UdA2 Politica e società tra Ottocento e Novecento. L’epoca delle masse e l’Italia giolittiana.

• Lettura  di  Gibelli,  L’uomo  col  dito  puntato,  focus  su  manifesti  scelti  come  fonti
iconografiche, discussione introduttiva sul tema della società di massa

• La fabbrica, il movimento operaio e la Prima Internazionale (1864)
• Dalla Seconda Internazionale (1889) alla Comune parigina
• Fonti e storiografia sui temi del lavoro e dell’emigrazione
• Esiti della seconda rivoluzione industriale: marxismo vs taylorismo-fordismo
• Nazionalismo, colonialismo e imperialismo
• Imperialismo nei diversi contesti: l’Egitto e il canale di Suez, la Cina zona d’influenza e i

boxers, Africa del sud e Congo
• Età giolittiana (1903-14)
• Giolitti e l’apertura ai socialisti. Letture, in particolare Discorso alla Camera dopo i fatti di

Genova (1901)
• Giolitti, le dure critiche di Salvemini, Il ministro della malavita



• Giolitti, i cattolici e il Patto Gentiloni
• Giolitti, i nazionalisti e la Guerra in Libia

UdA3 La Grande Guerra 1914-1918. La Rivoluzione russa e lo Stalinismo.

• La Grande Guerra: preambolo. Cause e casus belli
• Carte satiriche sull’Europa (documenti del tempo)
• Sulle  origini  del  conflitto:  Balcani,  Mediterraneo  e  ascesa  tedesca,  evoluzione  della

contrapposizioni tra blocchi, Alleanza e Intesa
• Francesco  Ferdinando  e  Gavrilo  Princip:  l’attentato  di  Sarajevo,  l’ultimatum,  la

dichiarazione di guerra alla Serbia del 28 luglio 1914 
• Primissime fasi della guerra come reazione a catena: coinvolgimento delle più importanti

potenze europee
• Tecnologie  belliche  e  trincea:  i  fronti  di  guerra  1914-16  (fonti,  storiografia  e  materiali

multimediali)
• Una guerra di massa e di logoramento
• Il conflitto sui mari: blocchi navali, guerra sottomarina e Jutland (1916)
• Gli anni 1917-18, l’intervento americano e la graduale uscita di scena della Russia (fonti,

storiografia e materiali multimediali)
• La fine della guerra e la resa della Germania (11-11-1918)
• La guerra italiana: 1914-15 neutralisti vs interventisti
• Il Patto di Londra del 26 aprile 1915, i protagonisti, il parlamento e la volontà del re
• Il Corriere della Sera del 24 maggio 1915: una quarta guerra risorgimentale?
• La  guerra  italiana:  1915-16.  Strafexpedition,  Gorizia,  il  fronte,  la  strategia,  gli  esiti.

Riferimenti a Lussu, Un anno sull’altipiano.
• Fase 1917-18: dalla disfatta di Caporetto a Vittorio Veneto. Trento, Trieste e l’armistizio di

Villa Giusti. Una vittoria “mutilata”.
• Conclusioni, Wilson e i 14 punti del gennaio 1918; gli esiti e i trattati di fine guerra (1919)
• La Rivoluzione russa del 1917
• Febbraio: lo zar, la Duma, il primo governo provvisorio
• Lenin, le Tesi di aprile, i Soviet, l’instabilità
• Ottobre:  la  rivoluzione  bolscevica,  la  presa  del  Palazzo  d’Inverno,  i  primi  decreti,  la

fondazione della Terza Internazionale del 1919
• La reazione dentro e fuori della Russia, i bianchi e i rossi, la guerra civile e il “comunismo

di guerra”
• La fine della guerra civile e la NEP
• La fine della NEP, i piani quinquennali, l’industrializzazione e l’URSS
• Stalin e la dittatura

UdA4 Dal Primo dopoguerra all’ascesa di Fascismo e Nazismo. La Seconda Guerra Mondiale e la
genesi della Costituzione Repubblicana.

• Difficile dopoguerra italiano e instabilità
• Biennio rosso e Biennio nero
• I liberali, i partiti della tradizione, i nuovi PCI e PPI
• L’ascesa del movimento fascista, dal San Sepolcro al PNF
• Benito Mussolini da l’Avanti allo squadrismo, al vertice del PNF
• Marcia  su  Roma  del  28  ottobre  1922  e  mandato  di  governo  conferito  da  Re  Vittorio

Emanuele III
• Dall’anti-sistema al sistema
• Mussolini, Discorso del bivacco del 16 novembre 1922
• Autoritarismo e violenze: la legge Acerbo e le elezioni del 1924



• Giacomo Matteotti, Discorso alla Camera del 30 maggio 1924
• Rapimento e uccisione di Matteotti e l’Aventino delle opposizioni
• Mussolini, Discorso del 3 gennaio 1925 e inizio della dittatura
• Lo Stato fascista e le leggi fascistissime (materiali e fonti)
• Patti Lateranensi (1929), dottrina del fascismo, legislazione sul lavoro (1927)
• Riforme e  politiche  economiche  del  regime  negli  anni  ‘30.  “Lira  quota  90”,  bonifiche,

propaganda, protezionismo e autarchia
• La campagna di Etiopia nel 1935-36 e l’Africa Orientale Italiana
• L’Impero tra Mare nostrum e AOI e il razzismo da culturale a biologico e genetico
• Dai neri agli ebrei: le leggi del 5 settembre 1938 e altri provvedimenti amministrativi
• Il Primo dopoguerra tedesco, la grande crisi e l’ascesa di Hitler nel NSDAP, il Putsch della

birreria, il carcere e il Mein Kampf
• La Germania: dal Piano Dawes (1924) alle ricadute della crisi americana del 29
• Hitler e NSDAP primo partito alle elezioni federali del 1932
• Hitler cancelliere (1933) e Führer con pieni poteri nel 1934
• Dalle Squadre d’assalto (SA) di Röhm alle Squadre di protezione (SS) con Himmler
• Da campi di lavoro a campi di concentramento, fino allo sterminio degli ebrei: Arbeit macht

frei
• Politiche,  equilibri  e  squilibri  globali:  gli  anni  ‘30  e  gli  antefatti  del  Secondo conflitto

mondiale. Dall’appeasement all’intervento
• La  Seconda  Guerra  Mondiale  nelle  campagne  e  fasi  principali  (1939-45).  Materiali  di

supporto allo studio e slide 
• La Guerra italiana: la dichiarazione del 10 giugno 1940
• Gli italiani in Grecia, in Africa, e l’ARMIR
• 1943:  dallo  Sbarco  in  Sicilia  degli  Alleati  alla  caduta  del  fascismo,  l’armistizio  e  lo

sbandamento dei soldati italiani
• La RSI e la guerra di liberazione dal nazifascismo. Resistenza, partigiani e 25 aprile 1945
• Il 2 giugno 1945: referendum istituzionale e Assemblea costituente
• La Costituzione Repubblicana (Educazione civica)

La verità è un diritto
Modulo di Educazione civica sul Maxi processo a Cosa Nostra, le stragi del 1992-93, i depistaggi e
la trattativa (Borsellino quater del 2018)

Libro di testo: Feltri et al., La Torre e il Pedone, vv. 2-3, SEI.
Integrazioni da: Prosperi et al., Storia e Identità, vv. 2-3, Einaudi Scuola, e parti selezionate di altri manuali.
Fonti e archivi in formato cartaceo o digitale.



Classi 4B e 4C LIC.SC. – 4^ OP.SC.APPLICATE – LICEO SCIENTIFICO OP. SC. APPL. (LI03)
Anno 2020/2021
Docente Corpina Fabio

Elenco dei contenuti svolti
STORIA

UdA1 Il Cinquecento di Carlo V e Lutero. Universalismi contro particolarismi.

• Un  antefatto  di  fine  Quattrocento  sul  tema  dei  particolarismi  e  della  rottura  dell’unità
dell’equilibrio di Lodi (1454): gli Stati regionali e la discesa di Carlo VIII (1494)

• Le Guerre d’Italia e l’Europa al tempo di Carlo V e di Francesco I
• Gli  Asburgo,  l’Impero,  le  insidie:  particolarismi  in  Germania,  Francia  e  monarchie

nazionali, espansione ottomana, comuneros in Spagna
• La pace di Augusta del 1555 e la libertà religiosa (cuius regio, eius religio)
• La fine del sogno universale di Carlo V e la pace di Cateau-Cambresis (1559)
• Un monaco tedesco, la sua concezione religiosa, la vicenda storica: Martin Lutero
• Le 95 tesi (1517), la riforma luterana e la sua diffusione, le chiese nazionali.
• Riformatori e chiese riformate: la predicazione in chiave sociale di Müntzer e la dottrina di

Zwingli; l’opera di Calvino a Ginevra, la Chiesa anglicana di Enrico VIII
• Concilio di Trento (1545-1563), Controriforma e riforma cattolica.

UdA2 Il Seicento e l’Inghilterra delle Rivoluzioni, un laboratorio di modernità.

• Elisabetta I d’Inghilterra e un nuovo corso della storia
• Da Elisabetta al regno di Giacomo I Stuart (1603-1625) e le persecuzioni religiose
• La Petition of rights del 1628. Diritti e costituzionalismo liberale (Educazione civica)
• Il Regno di Carlo I Stuart (1625-1649)
• Prima rivoluzione inglese: scontro tra poteri e inizio della guerra civile
• Prima rivoluzione come guerra civile (1642-49). La monarchia e il parlamento
• La New Model Army, lo scontro tra gentry e levellers, i diggers
• Dibattiti di Putney (Educazione civica)
• La fine della guerra civile, la condanna a morte di Carlo I e la Repubblica di O. Cromwell
• “Il diritto alla proprietà privata non è intoccabile” Papa Francesco, il mondo contemporaneo

e uno sguardo al passato (Educazione civica). I temi della proprietà e del suffragio nella fase
della Repubblica.

• Il patto del popolo come esempio di costituzione moderna (Educazione civica) e l’arresto
dei leader levellers

• Dalla repubblica al protettorato di Cromwell. La potenza del Commonwealth
• La Seconda rivoluzione inglese (1688-89) e il Bill of Rights del (1689)
• Una “gloriosa” rivoluzione
• L’Inghilterra verso la monarchia costituzione e il parlamentarismo di whigs e tories

 
UdA3 [1] Ancora il Seicento e la Francia del Re Sole, tra   Ancien régime   e assolutismo.   

[2] Il Settecento in Europa: Età dei lumi e dispotismo illuminato.
[3] Ultima fase del XVIII s. e le rivoluzioni: Rivoluzione americana e Rivoluzione francese.



[4] La prima fase dell’Ottocento: Età napoleonica e Restaurazione.

[1]
• Rafforzare la monarchia dopo la Guerra dei Trent’Anni (1618-48)
• Uomini di Chiesa e di Stato: Richelieu e Mazzarino
• Re Luigi XIV (1638-1715) e il progetto dell’assolutismo politico, religioso, economico
• Assolutismo e uniformità politica: supremazia dell’autorità del re, sradicamento dei nobili

dai territori e costruzione di una reggia a Versailles, il ruolo degli intendenti
• Assolutismo e uniformità religiosa: revoca editto di Nantes (1628) e guerra agli ugonotti
• Assolutismo ed economia: il colbertismo, il mercantilismo, la guerra all’Olanda

[2]
• Declino della Spagna e conseguenze delle guerre di successione spagnola e austriaca
• La Russia di Pietro il Grande (1682-1725) antesignano del dispotismo illuminato
• Il Settecento: economia, medicina e società
• La scoperta del vaccino contro il vaiolo
• Illuminismo: i philosophes e l’Encyclopedie
• Il dispotismo illuminato, in particolare le riforme di Maria Teresa (1740-80) e Giuseppe II

(1780-90)

[3]
• Esiti della Guerra dei Sette Anni (1756-63)
• Preambolo alla Rivoluzione americana: le colonie
• Rivoluzione americana: “no taxation without representation”
• Rivoluzione americana: i fatti dopo il Congresso di Filadelfia, la Petizione a Re Giorgio III,

la guerra e la Continental Army, la Dichiarazione del 1776
• Rivoluzione americana: il dibattito costituzionale
• La Francia e i ceti privilegiati
• La Francia e la crisi finanziaria: un colossale buco nelle casse dello Stato
• Introduzione alla Rivoluzione francese e all’attività di gruppo: costruire la scuola dal basso,

la  scelta  del  libro  di  Storia  (Castronovo,  Borgognone,  Prosperi,  Sabbatucci,  Desideri,
Barbero) (Educazione civica)

• La monarchia francese: un gigante dai piedi di argilla
• Dagli Stati generali all’Assemblea nazionale
• 1789: una rivoluzione borghese
• Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) (Educazione civica)
• Il Giuramento della Pallacorda (20-06-1789)
• La Presa della Bastiglia (14-07-1789)
• I decreti del 4-5 agosto e l’abolizione della feudalità; l’apertura delle cariche pubbliche
• La fuga di Varennes
• Costituzione del 1791
• I club e la rivoluzione
• 1792: una strana guerra con l’Austria
• I sanculotti, la Comune, la Repubblica
• La Rivoluzione, la Costituzione democratica del 1793, i giacobini e Robespierre
• Il biennio del terrore (1793-94)
• La Vandea
• Costituzione del 1795 e fase moderata fino al 1799. Il Direttorio

[4]
• Il colpo di stato del 18 Brumaio (9-11-1799). Il Consolato di Napoleone, Sieyès, Ducot
• L’Età Napoleonica



• La guerra della Francia, le campagne napoleoniche, le Repubbliche sorelle
• Il Codice civile (1804)
• L’Europa, l’impero e il “sistema napoleonico”, Amiens (1802) e Tilsit (1807)
• La battaglia dei tre imperatori (Austerlitz, 1805)
• Campagna di Russia (1812)
• La coalizione internazionale vittoriosa a Lipsia (1813)
• Le grandi potenza a Vienna, Napoleone sull’isola d’Elba (1814)
• La sconfitta di Waterloo (1815) e l’esilio di Napoleone presso l’isola di Sant’Elena
• Il Congresso di Vienna e l’inizio della Restaurazione in Europa (1814-15)
• La Santa Alleanza e l’Inghilterra
• Equilibrio e legittimità: ridisegnare la carta d’Europa

UdA4 Ottocento e processi di Nation Building. La nascita del Regno d’Italia.

• Mito risorgimentale e complessità del nation building: confronto monumenti e statuaria post
unitaria vs satira del tempo (Il Lampione, Il Fischietto, e altri giornali)

• Situazione italiana dopo il Congresso di Vienna (1814-15),  le società segrete  e i moti del
1820-21 e del 1831

• Mazzini, Giovine Italia (1831) e Giovine Europa (1834)
• Diverse idee, programmi e tentativi: Balbo, Cattaneo, Gioberti, fratelli Bandiera, Pisacane
• La Primavera dei Popoli e le Costituzioni
• Il 1848, la Prima guerra d’Indipendenza, lo Statuto Albertino
• Il Piemonte di Vittorio Emanuele II: conservazione e modernizzazione
• Camillo Benso Conte di Cavour, la Crimea (1853-56), e Napoleone III
• La Seconda guerra d’Indipendenza (1859) e la Spedizione dei Mille di Garibaldi (1860)
• Il Regno d’Italia e Torino capitale (17-03-1861)
• Mancata riforma agraria, Sud tradito e baroni “liberali”
• Il fenomeno del brigantaggio e la legge Pica
• La Terza guerra d’Indipendenza (1866)
• La Guerra franco-prussiana (1870) e la Germania
• La Breccia di Porta Pia (1870) e Roma capitale d’Italia (1871)

Moduli complementari di Educazione civica:
1. Riflessione sui temi tolleranza, libertà, uguaglianza, diritto, democrazia.
2. Costruire la scuola dal basso: scelta di un libro di testo e valutazione critica di percorsi

Libro di testo: Feltri et al., La Torre e il Pedone, vv. 1-2, SEI.
Integrazioni da: Prosperi et al., Storia e Identità, vv. 1-2, Einaudi Scuola, e parti selezionate di altri manuali
((a cura di) Borgognone, Barbero, Castronovo, Sabbatucci, Desideri).
Fonti e archivi in formato cartaceo o digitale.



Classe 3B LIC.SC. Classi 3^ OP.SC.APPLICATE – LICEO SCIENTIFICO OP. SC. APPL. (LI03)
Anno 2020/2021
Docente Corpina Fabio

Elenco dei contenuti svolti
STORIA

UdA1 Il Medioevo europeo fino al XIII secolo.

• Periodizzazione e caratteri generali
• Migrazioni del V secolo e regni romano-barbarici
• Il Regno dei franchi e il mondo feudale
• Una società divisa e il mondo di cavalieri
• Migrazioni tra IX e XI secolo: magiari, saraceni, normanni
• Normanni in Inghilterra e in Sicilia
• Feudi, cavalieri, vescovi e signori. L’arazzo di Bayeux e la battaglia di Hastings (1066)
• Il Dictatus Papae del 1075 (lettura e commento)
• La lotta per le investiture fino al concordato di Worms del 1122
• Il fenomeno dell’incastellamento
• L’incremento della popolazione europea e le tecniche della rivoluzione agricola tra XI e XIII

secolo
• Le crociate e il Santo Sepolcro a Gerusalemme
• Lettura di Fulcherio di Chartres: l’appello di Urbano II
• Un antefatto: la “crociata dei pezzenti” (1095-96)
• Le prime tre crociate: in particolare, la “crociata dei cavalieri” (1096-99) e la crociata dei re

(1189-1192)
• La nascita degli ordini cavallereschi
• Spirito religioso e fanatismo, le ragioni economiche e l’esportazione del sistema feudale in

Terra Santa
• La quarta crociata di Venezia (1199-1204) e l’Impero latino d’oriente (1204-61)
• Federico II e Malik al-Kamil: una particolarissima sesta crociata (1128-29) e l’incontro tra

culture del Mediterraneo
• Brani di storiografia e fonti (cronache e affreschi)
• Le repubbliche marinare: Amalfi, Genova, Pisa, Venezia
• Tecniche di navigazione nel Mediterraneo ed economia
• Focus sulla Sardegna nel Medioevo – provincia bizantina,  califfato omayyade, giudicati,

Pisa e Genova, il regno aragonese come un esito della lotta tra papato e impero
• I  comuni  nell’Italia  centrosettentrionale:  autonomie,  diritto  e  scontro  con  l’imperatore

Federico I detto Barbarossa
• La contrapposizione italiana tra ghibellini (da Weiblingen) e guelfi (da Welf)
• Le monarchie nazionali e il papato. La Sicilia, l’Inghilterra e la Francia
• La battaglia di Bouvines del 1214 e la Magna Charta Libertatum (1215): un crocevia di

storia europea
• Federico II re di Sicilia e Imperatore
• Dalla Guerra del Vespro alle conseguenze della pace di Caltabellotta (1302)
• La Chiesa del Duecento: il potere teocratico dei papi, i concili, gli ordini mendicanti



UdA2 Crisi del Trecento e avvio di una nuova fase della storia.

• L’autunno del Medioevo
• Le crisi del Trecento
• Lo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello
• La cattività avignonese (1309-1377)
• Dal Grande scisma del 1378 al Concilio di Costanza (1414-17)
• La crisi dell’impero e la Bolla d’Oro di Carlo IV (1356)
• Crisi e rivolte nel mondo contadino: la jacquerie (1358)
• Crisi e rivolte nel mondo urbano: le unghie blu del settore tessile (1379-85)
• La peste: da Caffa all’Europa, la diffusione di una pandemia (1346-51)
• Conseguenze della peste: la crisi sanitaria e la mortalità
• Conseguenze della peste sulla mentalità del tempo: le tracce nei cicli pittorici e artistici
• Antisemitismo e caccia alle streghe
• Guerra dei Cento Anni (1337-1453)
• Guerra delle Due Rose (1455-85)
• Ascesa e affermazione degli Ottomani (Istanbul 1453)
• Dai comuni alle signorie e principati
• XIV e XV secolo: l’Italia delle signorie e degli stati regionali
• Le corti: Verona degli Scaligeri, il Ducato di Milano dei Visconti e poi degli Sforza, Firenze

dei Medici. La monarchia aragonese a Napoli e lo Stato della Chiesa
• La pace di Lodi del 1454 e la Lega Italica del 1455

UdA3 L'Inizio di un Nuovo Mondo e lo scontro tra universalismi e particolarismi.

• Nuovi mondi: viaggi ed esplorazioni geografiche
• Nuove tecnologie per la navigazione
• Nuove rotte commerciali alternative alla vecchia via della seta
• Un’impresa incominciata con Enrico il Navigatore (1394-1460)
• Le imprese dei navigatori  per conto della corona portoghese: Bartolomeu Dias (1488) e

Vasco da Gama (1498)
• Le imprese dei navigatori per conto della corona spagnola: Cristoforo Colombo (1492) e

Magellano-Elcano-Pigafetta (1519-22)
• Indie orientali o l’America: da Colombo a Vespucci
• L’ascesa di Anversa e il declino di Venezia
• La lega delle città anseatiche e il ruolo dei Fugger
• La  discesa  di  Carlo  VIII:  la  fine  dell’equilibrio  e  della  libertà  degli  stati  italiani

(Guicciardini)
• La repubblica di fra’ Savonarola a Firenze (1494-98)
• Nuove tattiche di guerra: la battaglia di Nancy del 1477 e i picchieri
• Regni iberici e Reconquista
• Aragona, Castiglia e nascita della Spagna: i re cattolicissimi Ferdinando e Isabella
• L’unione dei domini di Borgogna e d’Asburgo
• Carlo V: una fortunata eredità e il sogno di una monarchia universale
• Europa e Italia tra Umanesimo e Rinascimento: Valla, Leonardo, Erasmo da Rotterdam e

Lutero, Michelangelo, Raffaello, Machiavelli e altri
• Un monaco agostiniano: Lutero, la Riforma protestante e la rottura con la Chiesa di Roma
• Controriforma cattolica e Concilio di Trento (1545-1563)

Modulo complementare di Educazione civica: Diritto e Medioevo.



Libro di testo: Feltri et al., La Torre e il Pedone, v. 1, SEI.
Integrazioni da: Prosperi et al., Storia e Identità, v. 1, Einaudi Scuola, e parti selezionate di altri manuali.
Fonti e archivi in formato cartaceo o digitale.



Classi 5B e 5C LIC.SC. Classi 5^ SC. APPLICATE LICEO
Anno 2020/2021
Docente Corpina Fabio

Elenco dei contenuti svolti
FILOSOFIA

UdA1 Kant. Criticismo, filosofia trascendentale e temi politici.

• Introduzione al filosofo, le opere, i caratteri della filosofia di Kant. Il cielo stellato e la legge
morale.  Lettura e  commento del  paragrafo conclusivo della  Critica della  ragion pratica
(Cr.R.Pr.)

• La rivoluzione copernicana della filosofia
• Il tema del soggetto e della conoscenza: fenomeno e noumeno
• Piano e finalità della prima Critica
• La teoria dei giudizi
• Facoltà della ragione e partizione della Critica della ragion pura (Cr.R.P.)
• Significato di “a priori” e “trascendentale”
• Estetica trascendentale e forme a priori della sensibilità
• Analitica trascendentale e forme a priori dell’intelletto
• Analitica trascendentale: la deduzione, gli schemi, l’io-penso, l’io-legislatore
• Lettura e commento del brano Cr.R.P, B294 e ss.: la metafora dell’isola e l’oceano della

parvenza
• Dialettica trascendentale
• La scienza dei principi a priori del conoscere e dell’agire
• La Critica della ragion pratica
• Piano e finalità della seconda Critica
• La legge morale
• Differenza tra legale e morale
• Massime e imperativi
• Imperativi ipotetici e imperativi categorici
• Le tre formule dell’imperativo categorico
• Per la pace perpetua
• Pacifismo kantiano e  critica al  concetto di  sovranità.  Verso le  istituzioni  sovranazionali:

ONU e UE (Modulo di Educazione civica)

UdA2 Hegel. Razionale e reale.

• Introduzione a Hegel a partire dalle considerazioni di Bodei sulla dialettica (Zettel)
• Hegel, l’idealismo, i capisaldi del sistema, la dialettica
• Partizione della filosofia
• Confronto Hegel-Kant
• Fenomenologia dello spirito
• Coscienza, autocoscienza, ragione
• Le figure: signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, coscienza infelice
• La filosofia dello spirito da Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio



• Lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto
• Diritto astratto, moralità, eticità
• Lo stato etico
• Arte, religione, filosofia
• Razionale e reale da Lineamenti di filosofia del diritto

UdA3 Reazioni al sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard.

• Schopenhauer e Kierkegaard autori di pensiero dissonante rispetto al loro tempo
• Schopenhauer: contesto, opere e matrici culturali della filosofia
• La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. Schopenhauer e il superamento del

kantismo
• Il principio di causa, il velo di Maya, la volontà e la rappresentazione, il pessimismo
• Il mondo come volontà e rappresentazione
• Volontà di vita ed essenza tragica
• L’illusione dell’amore e l’uomo zimbello della natura
• La critica del suicidio
• Critica alle varie forme di ottimismo e vie di liberazione dal dolore
• Arte, morale, ascesi: dalla voluntas alla noluntas
• Kierkegaard biografia e filosofia: la scheggia nelle carni
• Un filosofo tanti pseudonimi
• La possibilità e la sua potenza nullificatrice
• Possibilità e disperazione
• Possibilità e angoscia
• Il singolo e l’esistenza
• Aut-aut e Timore e Tremore
• Lo stadio estetico e il don Giovanni
• Lo stadio etico e il buon marito
• Lo stadio religioso e Abramo
• Il tema religioso: Cristo e Socrate

UdA4 La società industriale e l’analisi di Marx.

• Un pensatore a 360°. Marx: filosofia, economia, sociologia, storia.
• Marx dopo Marx: cenni al marxismo nel Novecento fino al pensiero no-global
• Marx, hegeliano di sinistra
• La critica al misticismo logico di Hegel
• La critica allo stato liberale e allo stato borghese
• L’alienazione
• Il materialismo e la prassi
• Religione e ideologia
• La dialettica e la storia come lotta di classe
• La struttura e la sovrastruttura
• Il Manifesto del partito comunista e la rivoluzione del proletariato
• Meriti e limiti della borghesia
• Il proletariato, la lotta di classe e l’internazionalismo
• Critica ai falsi socialismi
• Il Capitale
• La dialettica e l’economia
• Merce e valore
• Tendenze e contraddizioni del capitalismo



• Dal socialismo rozzo alla futura società comunista in Manoscritti e Critica del programma
di Götha

UdA5 Filosofia e Intelligenza Artificiale /   IA  : da Turing a   Ishiguro  .  

• La  nascita  dell’Intelligenza  Artificiale,  il  seminario  del  1956  e  Semantic  Information
Processing del 1968

• Una questione non esattamente nuova in filosofia: dall’uomo-macchina alla mente-computer
• Turing: se le macchine possono pensare sono intelligenti
• Turing: il gioco dell’imitazione
• IA forte vs IA debole
• Nuova concezione pragmatica dell’IA
• Paradigmi: funzionalismo, funzionalismo computazionale, connessionismo
• Putnam: funzionalismo e “cervelli in vasca”
• Searle e il test della stanza cinese: il tema della coscienza e dell’intenzionalità
• Ishiguro: Geminoid, simulatori e altri cyborg. Nuove prospettive e sviluppi
• Introduzione alla “Macchina di Turing”
• Mente e macchine. Lezione a cura del prof. Giunti
• Riflessione e dibattito su Tecnologie e opportunità (Modulo di Educazione civica)

Libro di testo: Abbagnano e Fornero, L’Ideale e il Reale, vv. 2-3, Paravia.
Brani scelti dei filosofi affrontati, in formato cartaceo o digitale.



Classe 4B LIC.SC. Classi 4^ OP.SC.APPLICATE – LICEO SCIENTIFICO OP. SC. APPL. (LI03)
Anno 2020/2021
Docente Corpina Fabio

Elenco dei contenuti svolti
FILOSOFIA

UdA1 Aristotele e l’eredità del mondo greco. Temi della filosofia cristiana da Agostino e Tommaso.

• Introduzione, vita e opere del filosofo di Stagira. Scienze e filosofia prima come scienza
• L’essere come sostanza e le cause
• Il principio di non contraddizione (lettura di brani da Metafisica)
• L’atto e la potenza per spiegare il divenire
• Categorie e Sull’espressione (letture di passi delle opere)
• Proposizioni e quadrato medievale degli opposti
• Analitici Primi e sillogismo formale
• Analitici Secondi sillogismo scientifico
• La fisica aristotelica, in particolare i concetti di movimento, luogo, tempo
• La teologia e i legami con la fisica: il primo motore immobile come il divino
• Psicologia e gnoseologia aristotelica
• La filosofia cristiana: Agostino
• Agostino su creazione e tempo
• “The  Enlightenment”  di  Schlöndorff  in  Ten  Minutes  Older:  the  Cello,  proiezione  e

riflessione sul corto
• La scolastica e il pensiero di Tommaso d’Aquino
• Tommaso sull’ente e l’essenza
• Tommaso e le prove – a posteriori – dell’esistenza di Dio

UdA2 Il passaggio alla modernità e la Rivoluzione scientifica

• La Rivoluzione astronomica e i protagonisti del tempo
• Modelli astronomici a confronto e implicazioni filosofiche: Aristotele-Tolomeo e Copernico
• Ancora su modelli astronomici: Brahe e Keplero
• La concezione dell’universo di Bruno, di Galilei, di Newton
• Giordano Bruno filosofo eretico
• Galileo Galilei: introduzione al filosofo con biografia e opere
• Galilei, Le lettere copernicane e la polemica con la tradizione (lettura di brani)
• Metodo scientifico e implicazioni filosofiche di alcuni principi di fisica (pr. di inerzia, legge

sulla caduta dei gravi, secondo pr. della dinamica)
• Il processo a Galilei e visione di ITIS Galilei di M. Paolini
• Galilei, Dialogo sui due massimi sistemi del mondo (lettura di brani)
• Metodo galileano e filosofia
• Bacone, il profeta della tecnica
• Bacone, “sapere è potere”
• Il Nuovo Organo, la critica agli idòla, il vaglio dell’istanza cruciale

 



UdA3 Cartesio e il razionalismo.

• Razionalismo e modernità
• La biografia di Cartesio, il padre del razionalismo tra formazione tradizionale e modernità
• Razionalismo e regole del metodo (lettura di brani)
• Filosofia, utile e scienze esatte
• Ricerca di una mathesis universalis
• La fondazione del metodo (lettura di brani)
• Dubbio metodico e dubbio iperbolico (lettura di brani)
• La prima certezza: cogito ergo sum (lettura di brani)
• Obiezioni di Arnauld, di Gassendi, di Hobbes, alla teoria cartesiana del cogito e risposte
• La dimostrazione dell’esistenza di Dio e il valore gnoseologico
• Tre tipi di idee: innate, fattizie e avventizie
• Conoscenza ed errore
• Res cogitans e res extensa
• Il tema del dualismo e la “soluzione” della ghiandola pineale
• Geometria e fisica cartesiana
• Meccanicismo e apriorismo
• La morale “provvisoria”

UdA4 Il testo filosofico. Parte1:   Natura, diritto, contratto   – Parte2:   Esperienza e conoscenza.  

• Presentazione dei temi e del metodo laboratoriale: comprensione, flipped, discussione
• P1. I temi della filosofia di Hobbes:  Leviatano  (1651)  –  registrazione della lezione per la

classe
• Hobbes: T1, T2, T3 (Abbagnano)
• P1. I temi della filosofia di Locke:  Due trattati sul governo (1689) – registrazione della

lezione per la classe
• Locke: estratti dall’opera citata in pdf
• P1.  I  temi  della  filosofia  di  Rousseau:  Discorso  sull’origine  e  i  fondamenti  della

disuguaglianza tra gli uomini (1755) e Contratto sociale (1762) – registrazione della lezione
per la classe

• Rousseau: T1 e T2 (Abbagnano)
• P2. I temi della filosofia di Locke: Saggio sull’intelletto umano (1695) – registrazione della

lezione per la classe
• Locke: T1, T3 (Abbagnano), e brano sul tema della “ricezione attuale” in pdf
• P2. I temi della filosofia di Hume: Trattato sulla natura umana (1739) – registrazione della

lezione per la classe
• Hume: T4, T5, T6 (Abbagnano)

Modulo  complementare  di  Educazione  civica:  Riflessione  sui  temi  tolleranza,  libertà,
uguaglianza, diritto, democrazia.

Libro di testo: Abbagnano e Fornero, L’Ideale e il Reale, vv. 1-2, Paravia.
Brani scelti dei filosofi affrontati, in formato cartaceo o digitale.



Classe 3B LIC.SC. Classi 3^ OP.SC.APPLICATE – LICEO SCIENTIFICO OP. SC. APPL. (LI03)
Anno 2020/2021
Docente Corpina Fabio

Elenco dei contenuti svolti
FILOSOFIA

UdA1 Le origini della filosofia. I filosofi del periodo cosmologico e la nascita dell'ontologia. Da
Talete a Democrito.

• Dare/rendere ragione del mondo/delle cose
• Origini, ragioni e luoghi della filosofia antica
• Periodi, protagonisti e temi della filosofia antica
• I Milesi: Talete, Anassimandro, Anassimene
• Pitagora e i pitagorici
• Eraclito e gli eraclitei
• Gli Eleati, in particolare Senofane, Parmenide, Zenone
• Aletheia e doxa, la dialettica e i paradossi
• Zenone tra filosofia e matematica
• I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito
• Studio di frammenti scelti dei filosofi presocratici

UdA2 Sofisti, Socrate e Platone dei dialoghi giovanili

• Atene nel V secolo e il dibattito del tempo: temi e connessioni
• La sofistica
• Protagora
• Temi della filosofia di Protagora: uomo misura delle cose, relativismo culturale, concezione

umanistico-storicistica della verità, utilità e polis.
• Testi: Ragionamenti doppi
• Gorgia
• Temi e testi della filosofia di Gorgia: le tre tesi Sul non essere, l’Encomio di Elena.
• Introduzione a Socrate: Chi è Socrate? Le testimonianze di Aristofane, Le nuvole, Platone,

Apologia di Socrate,  Senofonte,  Apologia di Socrate e  Memorabili  (lavoro di gruppo su
alcuni brani scelti)

• Temi e modi della filosofia socratica: ironia, maieutica, brachilogia, elenchos, “che cos’è?”,
“conosci te stesso”.

• Il dia-logos
• Che cos’è la virtù
• Il demone e la morte
• L’interpretazione cinematografica di Socrate: il film di Rossellini
• Platone discepolo di Socrate e l’eredità socratica
• Platone: contesto e aspetti biografici, l’opera e la produzione giovanile
• Socrate storico vs Socrate platonico
• Dialoghi  giovanili:  Eutifrone,  Lachete,  Carmide; Ippia  maggiore e  Liside;  Ione e  Ippia

minore



• Educazione civica: il linguaggio e le parole, virtuale è reale.
• Platone: conclusioni su dialoghi giovanili aporetici
• Platone contro i sofisti: Eutidemo, Protagora, Gorgia.
• Platone: il Cratilo, linguaggio e anticipazione della teoria delle idee (lettura e commento di

brani)
 
UdA3 Platone e le idee

• Dal Cratilo alle idee
• Teoria delle idee: rapporto idee-cose
• Teoria dell’anamnesi: Menone, Fedone, Repubblica X (lettura di brani)
• Platone e la matematica
• L’amore come eros, la bellezza, l’anima.
• Simposio, Fedro e Repubblica (lettura di brani)
• Platone e lo Stato
• Analogia tra partizione dell’anima e società, tra idealità e cosalità
• Il “comunismo platonico” e la giustizia
• Lettura di Resp. 6: la linea come metafora di “verticalità della conoscenza”. Eikasia, pistis,

dianoia, noesis.
• Lettura di Resp. 7: il mito della caverna.

Modulo  complementare  di  Educazione  civica:  Dia-logos,  regole  del  dibattito,  chatting:  lo
facciamo in maniera corretta? Il manifesto della comunicazione non ostile.

Libro di testo: Abbagnano e Fornero, L’Ideale e il Reale, v. 1, Paravia.
Brani scelti dei filosofi affrontati, in formato cartaceo o digitale.


