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Libro di testo: Abbagnano Fornero, Con – Filosofare vol. 1b, 2a e 2b

1- Nucleo fondante: la patristica e la 
scolastica

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
* Ore dedicate

ad ogni
argomento

Cristianesimo e filosofia
Agostino
Dal dubbio alla verità
La struttura trinitaria dell'uomo e la natura del peccato
La creazione e il tempo
Il problema del male. Libertà grazia e predestinazione
La Città di Dio e la nuova concezione del tempo e della storia

5

Anselmo d'Aosta e il suo unum argumentum
Universali e predicabili: un dibattito ancora aperto
Tommaso d'Aquino:
il rapporto tra ragione e fede
 le cinque vie per dimostrare l'esistenza di Dio

3

Lettura  di  brani  tratti  da:  Agostino,La  Trinità, Confessioni,  La  città  di  Dio,
Anselmo, Proslogion, Tommaso D'Aquino, La sommma teologica.
Verifica scritta e Interrogazioni 2
2- Nucleo fondante: La nascita della 
modernità e la rivoluzione scientifica

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Niccolò Cusano: la dotta ignoranza e la coincidenza degli opposti
La dignità dell'uomo di Pico della Mirandola

1

Il naturalismo rinascimentale e Giordano Bruno:
l'amore per la vita e la religione della natura
la concezione di Dio, della natura e dell'infinito
l'etica “eroica”

2

La rivoluzione scientifica
il nuovo modo di vedere la natura e la scienza
dal mondo chiuso all'universo aperto: da Copernico a Bruno

2

Galileo Galilei
Scienza e Sacre Scritture: Galileo e la Chiesa
Le scoperte fisiche e astronomiche
I metodo della scienza: Sensate esperienze e necessarie dimostrazioni
L'esperimento del gran naviglio e il principio di relatività galileana

4
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Francesco Bacone
il profeta della tecnica
i pregiudizi della mente e il metodo induttivo

2

Lettura di brani tratti da: Cusano,  La dotta ignoranza,  Pico della Mirandola,  De
hominis dignitate, Giordano Bruno, De la causa, principio e uno, Bacone, Novum
organum, Galilei, Lettera a Cristina di Lorena, Il Saggiatore.
Interrogazioni 6
3- Nucleo fondante: il pensiero politico in 
età moderna

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Thomas Hobbes:
la prospettiva contrattualistica, la concezione dello Stato presente nel Leviatano

2

John Locke:
Stato di natura e diritto naturale
Stato civile e origine del liberalismo
La tolleranza religiosa

4

Lettura  di  brani  tratti  da:  Hobbes,  Leviatano,  Locke,  Secondo  trattato  sul
governo, Epistola sulla tolleranza.
Verifica scritta 1
4- Nucleo fondante: il razionalismo e 
l'empirismo

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Cartesio:
le regole del pensiero e il progresso delle scienze: il Discorso sul metodo
le Meditationes metaphysicae: dal dubbio al cogito, le prove dell'esistenza di Dio
dualismo cartesiano: sostanza pensante e sostanza estesa
la fisica e il meccanicismo cartesiano
la morale provvisoria e le passioni dell'anima

4

Spinoza:
la filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale
La metafisica: sostanza e la necessità, la critica al finalismo e il parallelismo tra
pensiero ed estensione
La conoscenza
La morale e la teoria delle emozioni
La teoria politica e la tolleranza: il Tractatus teologico - politicus

4

John Locke:
l'empirismo inglese e i suoi tratti principali
Il Saggio sull'intelletto umano
Le idee

2

Hume
Critica al concetto di causa

1

Lettura di brani tratti da: Cartesio, Discorso sul metodo, Meditazioni metafisiche;
Spinoza, Etica, Locke, Saggio sull'intelletto umano, Hume, Trattato sulla natura
umana.
Interrogazioni e verifica scritta 6
5- Nucleo fondante: Kant

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento



Le basi del criticismo 
La Critica della Ragion pura:
La rivoluzione copernicana
I giudizi sintetici a priori e il concetto kantiano di “trascendentale”
Estetica trascendentale: spazio e tempo
Analitica trascendentale: le categorie dell'intelletto e l'io penso
Dialettica  trascendentale: le idee della ragione

5

La Critica della ragion pratica: la realtà e l'assolutezza della legge morale
La necessità degli imperativi categorici
formalità e autonomia della legge morale
I “postulati” della ragion pratica
Il primato della ragion pratica.

4

Verifica scritta 1

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

Bologna, li 21/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE                   

Ivana Di Virgilio
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Libro di testo: Desideri, Codovini, Storia e Storiografia vol. 1 e 2

1- Nucleo fondante: La nascita 
dell'assolutismo e del costituzionalismo

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
* Ore dedicate

ad ogni
argomento

La costruzione dell'assolutismo:
la Francia da Mazzarino al modello di Luigi XIV
Il mercantilismo e la politica estera

3

Il progetto assolutista di Carlo I d'Inghilterra e la guerra civile
La  “Gloriosa rivoluzione” e il Bill of Righths

3

La società e l'economia nel '700
La rivoluzione agricola e le nuove colture
L'industria rurale e la manifattura

2

Interrogazioni 6
Documenti e fonti storiografiche: Colbert, L'assolutismo regio e i poteri locali,
La  revoca  dell'Editto  di  Nantes,  Muchembled L'immagine  del  re  come
meccanismo del potere, Il Patto del popolo, I Dibattiti di Putney, Il Bill of rights e
l'Habeas corpus act,  P.Deyon,  La rivoluzione delle manifattire rurali,R.Rémond,
Le istituzioni e i regimi politici dell' ancién regime.
2- Nucleo fondante: Dall'ancien régime alle 
monarchie illuminate

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato

*Ore dedicate
ad ogni

argomento

Lo scacchiere geopolitico europeo
Le ragioni delle guerre del '700
I risultati di cento anno di guerre

2

La tratta degli schiavi e il commercio triangolare atlantico
L'egemonia britannica ed europea sui commerci mondiali

1

L'Illuminismo: capisaldi e diffusione del movimento
Gli illuministi francesi
Gli illuministi italiani
L'assolutismo illuminato

3

Verifica scritta 1
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Documenti  e  fonti  storiografiche: Il  liberismo  e  la  divisione  del  lavoro;
Beccaria, brano tratto da  Dei dellitti e delle pene,  Il Codice penale toscano del
1796, Ricuperati, Il riformismo settecentesco.
3- Nucleo fondante: Il mondo che cambia: 
Rivoluzione americana, francese e 
industriale

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

La nascita degli Stati Uniti:
Le colonie britanniche nell'America del nord
Una rivoluzione per l'indipendenza
La Costituzione e la democrazia americana

4

La Rivoluzione francese e Napoleone:
L'avvio della Rivoluzione e la fine dell'ancien régime
La rivoluzione popolare e democratica
La dittatura giacobina
L'espansione rivoluzionaria
La conquista dell'Italia e le repubbliche giacobine
Napoleone Bonaparte, dal consolato all'Impero
La Francia e l'Europa napoleonica
Una nuova cultura giuridica: Il Codice napoleonico.

8

La rivoluzione industriale:
Caratteri generale e “condizioni preliminari”
Cotone e ferro
La nascita della fabbrica e sue conseguenze sociali

3

Verifica scritta 1
Documenti  e  fonti  storiografiche:I  diritti  dei  coloni:  niente  tasse  senza
rappresentanza, Declaratory act, La Dichirazione di indipendenza, I primi dieci
emendamenti  della  Costituzione  americana,  Hamilton,  Il  federalismo  e  la
necessità  di  un  governo  centrale,  Ferguson, Foner,  La  schiavitù  e  la  libertà
americana,  Wood,  Il  concetto  di  uguaglianza,  I  Cahiers  de  doléances,  Le
dichiarazioni dei diritti del 1789, del 1793 e del 1795,  La  Costituzione dell'anno
I, La legge del 22 aprile pratile, anno II, Rudé, Cuoco, La rivoluzione partenopea
secondo Vincenzo  Cuoco,  Woolf,  Il  modello  napoleonico  di  Stato,  Il  luddismo
secondo i fabbricanti di calze e maglie a telaio, Mumford,  La città industriale:
fabbriche,  ferrovie  e  slums,  Deane,  Le  interpretazioni  della  Prima rivoluzione
industriale.
4- Nucleo fondante: Le idee e i sistemi 
politici della prima metà dell'Ottocento

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Restaurazione e rivoluzioni in Europa
Il ritorno all'ordine
Cenni ai moti rivoluzionari del 1820 – 21, 1830-31
Le rivoluzioni del 1848 – 49 
Il '48 in Francia: dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero

3

Il nuovo pensiero politico:
Nazione e nazionalismi
Le grandi ideologie dell''800: liberalismo,democrazia e socialismo

3

Interrogazioni 5
Documenti e fonti storiografiche: Procacci, Il caso degli Stati italiani, Campi,
I  significati  di  nazione,  patria  e  nazionalismo,  Bobbio, L'idea  di  libertà:  i
significati del liberalismo,  Hobsbawm, Diversità e significati delle rivoluzioni dal
1815 al 1848.



5- Nucleo fondante:L'unificazione italiana e 
il governo della Destra Storica

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Il Risorgimento italiano:
L'Italia e la questione nazionale
Il progetto mazziniano
Moderati, cattolici e federalisti
Il '48 in Italia. la guerra contro l'Austria
La sconfitta dei democratici italiani

3

IL processo di unificazione:
Il Piemonte liberale di Cavour
L'alleanza con la Francia e la seconda guerra di indipendenza
I Mille e la conquista del Mezzogiorno
L'unità d'Italia: caratteri e limiti

4

La Destra e la Sinistra storiche
Le riforme amministrative, economiche e fiscali
il problema sociale e la “questione meridionale
Annessione del Veneto e del Lazio

3

Verifica scritta 1
Documenti e fonti storiografiche: Lo Statuto albertino del 4 marzo 1848, Il
pensiero laico e democratico nella Costituzione della Repubblica romana, Cavour,
Riforme contro rivoluzioni, Pécout, I due Risorgimenti di popolo e di élite, Woolf,
Risorgimento e guerre di indipendenza:l'impresa dei Mille.

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

Bologna, li 21/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE                   
Ivana Di Virgilio


