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Plesso Volta 

Programma di Storia 

Classe 3 A   

Prof. Ciuccatosti   

A.S. 2017-2018  

  

Unità 1   

Il medioevo e l’età carolingia   

La società feudale, impero e monarchie, la Chiesa e lo scontro con l’Impero.  

Unità 2  

La rinascita economica dell’Occidente  

l’economia curtense, la crescita demografica e lo sviluppo agricolo, la rinascita dei commerci, la 

rinascita delle città, le repubbliche marinare, il Comune 

Unità 3  

Le crociate,  

La presa di Gerusalemme 

Unità 4  

Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo 

Federico Barbarossa, lo scontro comuni impero, il papato di Innocenzo III, la politica di Federico II, 

l’Italia delle signorie e la fine dell’impero medievale. 

Unità 5  

La Crisi del Trecento  

La crisi demografica, l’economia della crisi, la società 

Unità 6  

La civiltà rinascimentale,  

Umanesimo e rinascimento, lo sviluppo delle scienze, il pensiero storico e politico 

Unità 7  

L’espansione dell’Occidente  

Le cause delle scoperte geografiche, le civiltà del centro e del Sud America, la conquista del Nuovo 

Mondo, economia e società nel 500,  

Unità 8  
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La Cristianità e la Chiesa nel 500 

La riforma protestante, le origini della protesta, le lotte religiose in Germania, la riforma in 

Svizzera, la diffusione della Riforma. 

Unità 9  

La controriforma cattolica 

La riforma cattolica, il Concilio di Trento, la chiesa nell’età della controriforma. 

Unità 10  

Carlo V e la fine della libertà italiana  

La prima fase delle guerre (1494-1516), l’ascesa di Carlo V, la sconfitta di Carlo V,  

Unità 11  

L’inghilterra elisabettiana,  

Il regno di Maria Tudor, Elisabetta Tudor e Maria Stuart, l’età elisabettiana, la crescita economica. 

 

Visione dei documentari online a cura di Alessandro Barbero  

1) Come pensava un uomo del Medioevo: il mercante Dino Compagni 

2) Come pensava un uomo del Medioevo: il frate Salimbene da Parma 

3) Come pensava un uomo del medioevo: il cavaliere Jean de Joinville.  

Proiezione del film Elizabeth di Shekhar Kapur. 
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Plesso Volta 

Classe 3L 

Filosofia 

Prof. Ciuccatosti 

A.S. 2017-2018 

 

Unità 1  

Che cos’è la filosofia?  

La filosofia nella nostra vita quotidiana. 

Unità 2 

La scuola di Mileto  

           Lo studio della physis  

           Il problema dell’archè  

           Talete: l’acqua principio di tutte le cose 

           Anassimandro 

           Anassimene   

 

Unità 3 

La filosofia in Magna Grecia: Senofane di Colofone e i pitagorici  

            Senofane di Colofone  

            Pitagora e la scuola pitagorica  

  

  

Unità 4 

Eraclito e la ricerca del logos  

 L a vita e l’opera  
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            La conoscenza del logos  

            La psicologia e la politica  

 

  

Unità 5 

Parmenide e la scuola di Elea 

 La vita e l’opera di Parmenide di Elea  

            Il discorso della Dea: l’essere è, il non essere non è.  

            Gli attributi dell’essere. 

            La novità del ragionamento di Parmenide.  

  

Unità 6 

Empedocle  

            La difesa della molteplicità secondo Empedocle 

 

Unità 7 

Anassagora  

            Una svolta nella storia della filosofia  

            L’intelletto  

            La teoria della conoscenza  

 

  

Unità 8 

L’atomismo  

 Democrito discepolo di Leucippo  

            La qualità, la conoscenza sensibile e l’anima 

 L’origine dello stato, del linguaggio e delle tecniche. 

 

Unità 9  

La poleis e la comparsa della sofistica  
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          Le poleis nel V secolo a.c.  

            Pericle e l’età democratica  

            La paideia e i sofisti  

            La rivoluzione dei sofisti: antropocentrismo e arti del linguaggio. 

            Protagora, l’uomo misura di tutte le cose. 

            Gorgia, la natura e il non essere 

 

Unità 10  

 Il pensiero politico dei sofisti  

          La virtù politica: il mito delle origini dell’uomo per Protagora. 

            La legge, il potere, la religione 

 

Unità 11 

 Vita di Socrate  

         Le fonti su Socrate e la questione socratica 

           Il metodo e l’oggetto della ricerca.  

           Il sapere di non sapere 

           Il metodo socratico: ironia e maieutica  

           La virtù, il bene e la felicità.  

           Virtù e sapienza coincidono: conosci te stesso.  

 

Unità 12 

   Vita di Platone  

        Le opere di Platone e la loro periodizzazione 

          Gli scritti giovanili: i primi dialoghi  

Unità 13  

     La dottrina delle idee e le riflessioni sull’anima 

 

       I concetti fondamentali della filosofia platonica 

        La scoperta delle verità immutabili o idee  
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        Le caratteristiche delle idee 

        Il rapporto tra idee e realtà sensibile 

        L’immortalità dell’anima  

        Caratteristiche e destino delle anime  

        La conoscenza: dialettica ed eros 

        Lo Stato ideale: la giustizia e lo Stato 

        La degenerazione dello Stato  

        La critica dell’arte.  

 

 

 

   Unità 14 

    Aristotele e la nuova visione della scienza  

        La vita e le opere  

          Aristotele e Platone a confronto  

          La logica 

          I predicabili 

          Le categorie  

          Le proposizioni 

          La scienza del mutamento e i suoi principi 

          La metafisica  

          Dio come atto pure e pensiero di pensiero  

          L’essere in quanto essere 

          Le diverse accezioni del termine sostanza 

          L’etica  

          Le virtù etiche  

          La giustizia  

          L’amicizia  

          Le virtù dianoetiche o intellettive  

          La politica 

          La poetica e la retorica  
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Unità 15 

Lo stoicismo 

          La fondazione della scuola stoica 

          Il processo della conoscenza 

          La teoria del significato 

          La logica proposizionale 

          Ragionamenti, paradossi ed antinomie 

          L’ordine cosmico 

 

Unità 16 

 Epicuro  

          Vita e opere  

           La filosofia come farmaco  

           La canonica 

           La fisica 

           L’etica 

  

Unità 17 

 Lo scetticismo  

           Caratteri della filosofia scettica 

           Pirrone e lo scetticismo antico  
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Plesso Volta  

Classe 3 M  

Filosofia  

Prof. Ciuccatosti  

A.S. 2017-2018 

 

Unità 1  

Che cos’è la filosofia  

La filosofia nella nostra vita quotidiana 

Unità 2  

La scuola di Mileto  

Lo studio della physis 

Il problema dell’archè 

Talete: l’acqua principio di tutte le cose 

Anassimandro, Anassimene 

Unità 3  

La filosofia in Magna Grecia: Senofane di Colofone e i pitagorici  

Senofane di Colofone 

Pitagora e la scuola pitagorica  

Unità 4 

Eraclito e la ricerca del logos  

La vita e l’opera 

La conoscenza del logos 

La psicologia e la politica 

Unità 5 

Parmenide e la scuola di Elea 

La vita e l’opera di Parmenide di Elea 

Il discorso della Dea: l’essere è, il non essere non è 

Gli attributi dell’essere 

La novità del ragionamento di Parmenide  
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Unità 6  

Empedocle 

La difesa della molteplicità secondo Empedocle 

Unità 7  

Anassagora 

Una svolta nella storia della filosofia  

L’intelletto  

La teoria della conoscenza  

Unità 8  

L’atomismo  

Democrito discepolo di Leucippo, 

La qualità, la conoscenza sensibile e l’anima 

L’origine dello stato, del linguaggio e delle tecniche 

Unità 9  

La poleis e la comparsa della sofistica  

Le poleis nel V secolo A.C. 

La paideia e i sofisti  

La rivoluzione dei sofisti: antropocentrismo e arti del linguaggio 

Protagora: l’uomo misura di tutte le cose 

Gorgia, la natura e il non essere  

Unità 10 

Vita di Socrate 

Le fonti su Socrate e la questione socratica 

Il metodo e l’oggetto della ricerca 

Il sapere di non sapere 

Il metodo socratico: ironia e maieutica 

La virtù, il bene e la felicità 

Virtù e sapienza coincidono: conosci te stesso.  

Unità 11 

Vita di Platone 

Le opere di Platone e la loro periodizzazione 

Gli scritti giovanili: i primi dialoghi  
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Unità 12 

La dottrina delle idee e le riflessioni sull’anima 

I concetti fondamentali della filosofia platonica 

La scoperta delle verità immutabili o idee 

Le caratteristiche delle idee 

Il rapporto tra idee e realtà sensibile 

L’immortalità dell’anima 

Caratteristiche e destino delle anime 

La conoscenza: dialettica ed eros 

Lo stato ideale: la giustizia e lo Stato. 

 

Unità 13  

Aristotele e la nuova visione del mondo  

La vita e le opere  

Aristotele e Platone a confronto  

La logica 

I predicabili  

Le categorie  

Le proposizioni  

La metafisica 

Dio come atto puro e pensiero di pensiero  

L’essere in quanto essere  

Le diverse accezioni del termine sostanza 

L’etica 

Le virtù etiche  

La giustizia 

L’amicizia  

Le virtù dianoetiche o intellettive                                                                       
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Plesso Volta 

Classe IV L 

Filosofia  

Prof Ciuccatosti  

A.S. 2017-2018 

 

Unità 1  

La cultura umanistico-rinascimentale e la rivoluzione scientifica, le coordinate storico-culturali e i concetti 

fondamentali, il rapporto con il Medioevo, l’intellettuale laico e i nuovi luoghi della cultura, la laicizzazione del sapere  

Unità 2 

La concezione dell’uomo 

la visione rinascimentale dell’uomo, l’uomo come artefice di se stesso, l’uomo e Dio, l’uomo e la libertà 

Unità 3  

Il ritorno al principio 

Il rinascimento come ritorno al principio, l’umanesimo come aspetto essenziale del Rinascimento.  

Unità 4  

Rinascimento e naturalismo  

L’interesse per la natura, magia e scienze occulte 

Bruno 

Personalità e opere, l’amore per la vita e la religione della natura, la natura e l’infinito, l’etica eroica.  

Unità 5  

La rivoluzione scientifica e la rivoluzione astronomica 

Un evento di importanza capitale, Rilevanze e caratteristiche della rivoluzione astronomica 

Unità 6 

Galilei e Bacone 

Galilei, una vita consacrata alla scienza, la battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità, gli 

studio fisici, il metodo della scienza. 

Bacone, il profeta della tecnica, la nuova logica della scienza, i pregiudizi della mente, il metodo induttivo. 

Unità 7  

Cartesio e la lotta per la ragione nel Seicento 

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, la filosofia pratica, il razionalismo nel Seicento.  
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Unità 8  

Hobbes 

Un’alternativa a Cartesio, ragione e calcolo, il materialismo, la politica, lo Stato e l’assolutismo.  

Unità 9 

Locke 

Le origini e i caratteri dell’empirismo inglese, ragione ed esperienza, le idee semplici e la passività della mente, la 

conoscenza e le sue forme, la politica, tolleranza e religione.  

Unità 10  

Hume   

Dall’empirismo allo scetticismo, la scienza della natura umana, il percorso della conoscenza, morale e società, religione 

e natura umana, le dottrine estetiche, la politica.  

Unità 11 

Caratteri generali dell’illuminismo  

Il programma illuministico, il nuovo uso della ragione e il ruolo degli intellettuali, l’illuminismo come problema 

storiografico, premesse sociali e culturali dell’illuminismo, la critica alle costruzioni sistematiche della metafisica e alle 

religioni positive, illuminismo e mondo storico, illuminismo e politica.  
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Plesso Volta 

Classe IV M 

Filosofia  

Prof Ciuccatosti  

A.S. 2017-2018 

 

Unità 1  

La cultura umanistico-rinascimentale e la rivoluzione scientifica, le coordinate storico-culturali e i concetti 

fondamentali, il rapporto con il Medioevo, l’intellettuale laico e i nuovi luoghi della cultura, la laicizzazione del sapere  

Unità 2 

La concezione dell’uomo 

la visione rinascimentale dell’uomo, l’uomo come artefice di se stesso, l’uomo e Dio, l’uomo e la libertà 

Unità 3  

Il ritorno al principio 

Il rinascimento come ritorno al principio, l’umanesimo come aspetto essenziale del Rinascimento.  

Unità 4  

Rinascimento e naturalismo  

L’interesse per la natura, magia e scienze occulte 

Bruno 

Personalità e opere, l’amore per la vita e la religione della natura, la natura e l’infinito, l’etica eroica.  

Unità 5  

La rivoluzione scientifica e la rivoluzione astronomica 

Un evento di importanza capitale, Rilevanze e caratteristiche della rivoluzione astronomica 

Unità 6 

Galilei e Bacone 

Galilei, una vita consacrata alla scienza, la battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità, gli 

studio fisici, il metodo della scienza. 

Bacone, il profeta della tecnica, la nuova logica della scienza, i pregiudizi della mente, il metodo induttivo. 

Unità 7  

Cartesio e la lotta per la ragione nel Seicento 

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, la filosofia pratica, il razionalismo nel Seicento.  
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Unità 8  

Hobbes 

Un’alternativa a Cartesio, ragione e calcolo, il materialismo, la politica, lo Stato e l’assolutismo.  

Unità 9 

Locke 

Le origini e i caratteri dell’empirismo inglese, ragione ed esperienza, le idee semplici e la passività della mente, la 

conoscenza e le sue forme, la politica, tolleranza e religione.  

Unità 10  

Hume   

Dall’empirismo allo scetticismo, la scienza della natura umana, il percorso della conoscenza, morale e società, religione 

e natura umana, le dottrine estetiche, la politica.  

Unità 11 

Caratteri generali dell’illuminismo  

Il programma illuministico, il nuovo uso della ragione e il ruolo degli intellettuali, l’illuminismo come problema 

storiografico, premesse sociali e culturali dell’illuminismo, la critica alle costruzioni sistematiche della metafisica e alle 

religioni positive, illuminismo e mondo storico, illuminismo e politica.  
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Plesso Volta  

classe V L  

Filosofia  

Prof. Ciuccatosti  

A.S 2017/2018 

Unità 1   

-Kant: la vita ed il periodo precritico. 

-Kant: La Critica della Ragion Pura (Il problema generale, i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione 

copernicana, il concetto kantiano di trascendentale e il senso complessivo dell’opera, l’estetica 

trascendentale, l’analitica trascendentale, la dialettica trascendentale)  

-Kant: La Critica della Ragion Pratica (la realtà e l’assolutezza della legge morale, la formalità 

della legge ed il dovere per il dovere, la teoria dei postulati pratici e la fede morale) 

-Kant: La Critica del Giudizio (Il problema e la struttura dell’opera, l’analisi del bello ed i caratteri 

specifici del giudizio estetico, l’universalità del giudizio estetico, il sublime, le arti belle ed il genio, 

il giudizio teleologico) 

Unità 2  

-Hegel: i capisaldi del sistema (il giovane Hegel, rigenerazione etico-religiosa e politica, 

cristianesimo, ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia dello spirito di bellezza, le tesi di fondo 

del sistema, Idea, Natura e Spirito; le partizioni del sistema,   

.Hegel: La Fenomenologia dello Spirito (Coscienza, Autocoscienza, Ragione, lo Spirito, la religione 

ed il sapere assoluto)  

Unità 3 

Schopenhauer: La vicenda biografica, le opere e le radici culturali del sistema, il velo di Maya, 

Tutto è volontà, Il pessimismo, la critica delle varie forme di ottimismo, le vie di liberazione dal 

dolore) 

Unità 4  

La sinistra Hegeliana e Ludwig Feuerbach: vita, opere e pensiero, il rovesciamento dei rapporti 

di predicazione, la critica ad Hegel, Umanesimo e filantropismo  

Unità 5   

Karl Marx i caratteri generali del marxismo, la critica del misticismo logico di Hegel, la critica 

della civiltà moderna e del liberalismo, la critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’alienazione, la concezione materialistica della storia, la sintesi del Manifesto, il Capitale, la 

rivoluzione e la dittatura del proletariato 
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Unità 6  

Nietzsche: vita e scritti, filosofia e malattia, le caratteristiche del pensiero e della scrittura di 

Nietzsche, le fasi del filosofare Nietzscheano, Il periodo giovanile, il periodo “illuministico”, il 

periodo di Zarathustra, l’ultimo Nietzsche.  

Unità 7  

La rivoluzione psicoanalitica: Freud  

Freud: Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi, l’inconscio e le vie per accedervi, la scomposizione 

psicoanalitica della personalità, i sogni gli atti mancati ed i sintomi nevrotici, la teoria della 

sessualità ed il complesso edipico, la religione e la civiltà.  

Gli sviluppi della psicoanalisi: Jung 

 

Unità 8  

Il positivismo sociale ed evoluzionistico: caratteri generali e contesto storico del positivismo 

europeo 

La filosofia sociale in Francia: Saint Simon, Fourier e Proudhon 

Auguste Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia, la dottrina 

della scienza e la sociocrazia, la divinizzazione della storia dell’uomo 

 Il positivismo evoluzionistico: Charles Darwin e la teoria dell’evoluzione 

 

Unità 9  

La scuola di Francoforte, protagonisti e caratteri generali 

Horhkeimer, Adorno e Marcuse 

 

 

 


