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PROGRAMMA DI   FILOSOFIA   SVOLTO

CLASSE 3 SEZ. S  a. s.   2021/2022e 

DOCENTE: Di Virgilio Ivana

Libro di testo: Abbagnano Fornero, Con – Filosofare vol. 1a e 1b
1- Nucleo fondante: Nascita della ragione 
filosofica

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate

ad ogni
argomento

I fattori storico – politici che favorirono la nascita della filosofia
Il retroterra culturale della filosofia greca
le diverse concezioni della filosofia presso i Greci

2

La ricerca del principio di tutte le cose:
La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene

1

La scuola pitagorica:
Il principio è il numero
Teoria dell'anima

1

Eraclito l'”oscuro”:
la dottrina del divenire e la dottrina dei contrari

1

L'indagine sull'essere: Parmenide 
l sentiero della verità
essere, pensiero e linguaggio
I paradossi di Zenone

2

Letture di frammenti e di passi della Metafisica di Aristotele presenti sul manuale
relativi agli autori e ai temi del nucleo
2- Nucleo fondante: I fisici pluralisti

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
* Ore dedicate

ad ogni
argomento

Empedocle:
I quattro elementi
Amicizia e contesa

1

Anassagora:
i “semi” o omeomerie
il nous e il dualismo mente – natura 

1

Democrito:
atomi, vuoto e necessità
Percezione e conoscenza
la spiegazione materialistica della realtà

2

Lettura dei brani presenti sul manuale degli autori sopracitati
Verifica scritta 1
3- Nucleo fondante: L'indagine sull'uomo:  i
sofisti e Socrate

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

)
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Dalla “demonizzazione” alla rivalutazione
il contesto storico – politico
i caratteri della sofistica

1

Protagora: l'uomo misura di tutte le cose
relativismo gnoseologico, etico e culturale
l'utile come criterio di scelta

1

Gorgia: L'impensabilita e l'inesprimibilità dell'essere
lo scetticismo
la visione tragica della vita

1

Il rapporto della sofistica con la religione, le leggi e la parola 1
Socrate
I rapporti con i sofisti e con Platone
la filosofia come ricerca intorno all'uomo
il “non sapere”
il dialogo: momenti e obiettivi
l'etica
il processo e la morte di Socrate

5

Lettura di brani tratti da:Platone, Teeteto, Fedone, Senofonte, Memorabili.
Lettura dell'Encomio di Elena, 
Interrogazioni 3

4- Nucleo fondante: Platone

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato

*Ore dedicate
ad ogni

argomento
(PARTE DELLE

ORE SONO
STATE SVOLTE

IN DAD
Il progetto filosofico e i dialoghi giovanili
la teoria delle idee
il mondo sensibile e l'esistenza degli enti ideali
il rapporto idee e cose: modelli e copie
la gnoseologia platonica: la reminiscenza e la teoria dei gradi della conoscenza
l'allegoria della caverna
il mito della Biga alata
la teoria dell'anima

4

La dottrina dell'amore e della Bellezza
Il Simposio e il Fedro

3

Lo Stato e il compito del filosofo
la concezione platonica dell'arte
Il Parmenide: la sfida della concezione eleatica dell'essere, la dialettica 
Il Timeo

4

Interrogazioni 3
Lettura di brani tratti da:Platone,  VII Lettera, Cratilo, Menone, Repubblica,
Timeo, Simposio.
5- Nucleo fondante: Aristotele

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Il distacco da Platone
L'enciclopedia delle scienza
“Filosofia prima” o metafisica
i significati dell'essere
scienza della sostanza
la dottrine del divenire
Motore immobile

4



La struttura del pensiero : la logica
la logica dei concetti
la logica delle proposizioni, principio di non – contraddizione e del terzo escluso
La logica del sillogismo

3

Il mondo naturale: la fisica e la psicologia
i movimenti e i luoghi naturali
la concezione finalistica della natura
lo spazio e il tempo
la Fisica aristotelica nella storia della scienza
l'anima e le sue funzioni
la teria della conoscenza

2

Etica
felicità e ragione 
virtù etiche e virtù dianoetiche
la felicità

2

Lettura di brani tratti da: Aristotele,  Metafisica, Analitici, Fisica, Sull'anima
Interrogazioni 4
6- Nucleo fondante: Le filosofie ellenistiche 
e la patristica

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

La società e la cultura in età ellenistica
Epicureismo:
la filosofia come quadrifarmaco
la fisica: atomismo e caso
l'etica: la natura del piacere, liberarsi del superfluo

2

La scuola stoica:
la fisica, l'intelligenza cosmica e la vita del cosmo
L'etica, la natura, la ragione e il dovere

2

I caratteri generali del pensiero scettico 1
Cristianesimo e filosofia
Agostino:
La creazione e il tempo
Il problema del male. 

3

Verifica scritta 1

*  comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

Bologna, li  21/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE                   
…………………………………
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PROGRAMMA DI   STORIA    SVOLTO

CLASSE 3    SEZ. S  a. s.   2021/2022

DOCENTE: Di Virgilio Ivana

Libro di testo: Desideri, Codovini, Storia e Storiografia vol. 1 

1- Nucleo fondante: La formazione 
dell’Occidente dall’Alto Medioevo al XII 
secolo

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate

ad ogni
argomento

Poteri universali e situazione istituzionale in Italia:
il Sacro romano impero di nazione germanica
la penisola italiana
il Regno normanno nell’Italia meridionale
la lotta per le investiture

2

Le monarchie feudali in Europa:
la monarchia feudale inglese: dalla conquista normanna alla Magna Charta
la monarchia feudale in Francia
la reconquista in Spagna

3

La crescita demografica, economica e civile dopo il Mille:
lo sviluppo demografico in Occidente
il progresso agricolo e la figura del mercante

2

Interrogazioni 4
Documenti e fonti storiografiche: Privilegium Othonis, Dictatu papae, Magna
Charta Libertatum.

2- Nucleo fondante: La civiltà medievale al 
suo apice

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
* Ore dedicate

ad ogni
argomento

L’età dei Comuni:
L’origine dei comuni e le diverse fasi del loro sviluppo
i caratteri delle Arti
le repubbliche marinare

3

Universalismo e particolarismo medievale:
il programma di restaurazione imperiale di Federico I
le crociate
I modelli teocratici di Innocenzo III e Bonifacio VIII
il progetto politico di Federico II e il Regno di Sicilia

4
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La crisi del Trecento:
aspetti e interpretazioni della crisi
il crollo demografico e l’epidemia di peste
problemi del sistema economico e le rivolte contadine
il papato avignonese e la crisi della Chiesa
il declino dell’Impero 

4

Documenti  e  fonti  storiografiche:  I  consoli:  caratteri  e  funzioni,  Piccinni,
Abitare  la  città:  i  borghesi,  Il  discorso  di  Urbano  II  a  Clermont,  La  Pace  di
Costanza  tra  Federico  II  e  i  comuni,  La  bolla  Unam Sanctam,le  Costituzioni
melfitane,La  Bolla  d’Oro, Bellettini,  Il  rapporto  tra  crisi  economica  e  crollo
demografico, Ghiretti, La peste e l’antisemitismo. Il contesto storico e le accuse;
A.Foa, La costruzione dello stereoptipo antisemita.
 
Verifica scritta 1
3- Nucleo fondante: La nascita dello Stato 
moderno

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Dalle monarchie nazionali allo Stato moderno XIV – XV secolo:
il processo di formazione dello Stato moderno
continuità e frattura tra lo Stato tardomedievale e le monarchie nazionali
la guerra dei Cent’anni e il rafforzamento della monarchia francese
l’unificazione dei regni nella Penisola iberica

4

L’Italia degli Stati
la trasformazione del comune: signorie e principati
il Ducato di Milano, Firenze e gli altri Stati territoriali del Centro – Nord
l’Italia meridionale fra angioini e aragonesi
le guerre italiane e le “compagnie di ventura”

4

Umanesimo e Rinascimento:
la centralità dell’uomo
il progressi scientifico, artistico e tecnologico
la stampa

2

Documenti  e  fonti  storiografiche:  L’unificazione  legislativa  di  Carlo  VIII,
Cronache  sulla  violenza  della  Battaglia  di  Crecy, Bizzocchi,  La  graduale
gestazione dello stato moderno,  Lazzarini, Ewlementi di continuità tra i diversi
Stati italiani, Pico della Mirandola, La libertà e la centralità dell’uomo.
Verifica scritta 1

4- Nucleo fondante: Il Mondo moderno  e Le
guerre di egemonia in Europa.

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

La scoperta del “Nuovo Mondo” e gli imperi coloniali:
nuovi modelli culturali per una nuova geografia
Cristoforo Colombo e il “Nuovo Mondo”
gli imperi coloniali
le civiltà amerinde prima della conquista europea
i mezzi della conquista e la scoperta dell’”Altro”

4

Le guerre di egemonia in Europa e la fine dell’indipendenza italiana. 1494-1559:
la fine dell’equilibrio in Italia: Carlo VIII
le guerre d’Italia
l’elezione imperiale di Carlo V e il conflitto franco - asburgico

3



Geoeconomia e geopolitica nei secoli XV – XVI:
la crescita demografica e la rivoluzione dei prezzi
le origini del capitalismo mercantile – finanziario e l’economia – mondo
le trasformazioni del settore agrario e manifatturiero

2

Documenti e fonti storiografiche:  Cronaca di un genocidio: la popolazione di
Cuba, Bartolomé de La Casas contro il genocidio degli indios,  Charles – Parker,
L’impatto globale delle scoperte geografiche, Fusaro, Lo “scambio di Colombo” e
Quello di “Magellano”, Abbattista, I sistemi coloniali europei: il caso portoghese
in Asia,  Prosperi,  L’organizzazione territoriale dell’impero spagnolo, Benigno,  La
questione dei  prezzi  durante il  Cinquecento,  Broudel,  L’espansione economica
dell’Europa  e  lo  sviluppo  del  capitalismo,  Romagnani,  Le  nuove  forme  di
produzione: la “proto – industrializzazione”.
Interrogazioni 3

5- Nucleo fondante:  L’età della Riforma 
protestante e della Controriforma

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

La fine dell’unità cattolica: la Riforma protestante:
il concetto di riforma e la dottrina luterana
la rottura di Lutero con la Chiesa di Roma e la Pace di Augusta
Le Chiese riformate di Zwingli e di Calvino
lo scisma anglicano

4

Caratteristiche generali della Riforma cattolica e della Controriforma:
il Concilio di Trento e la professione di fede tridentina
la disciplina religiosa e sociale
Come nacque la “leggenda nera” dell’Inquisizione

2

Documenti  e  fonti  storiografiche:  Alcuni  articoli  delle  95  Tesi  di  Lutero,
Lutero,  Il  sacerdozio  universale,  la  giustificazione  per  la  sola  fede,  L’Atto  di
supremazia di Enrico VIII, Lortz, La Pace di Augusta.
Verifica scritta 1
6- Nucleo fondante: Le grandi monarchie del Cinquecento e le guerre di 
religione
Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato * Ore dedicate

ad ogni
argomento

La Spagna di Filippo II e la nascita delle Province unite
L'Inghilterra elisabettiana
Le guerre di religione in Francia e l'Editto di Nantes

3

La Francia di Richelieu
La Guerra dei Trent'anni

2

Verifica scritta 1
Documenti e fonti storiografiche: La dichiarazione di indipendenza olandese,
L'Editto di Nantes, La concezione dello Stato di Richelieu.

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

Bologna, li 21/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE                   
…………………………………


