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Kant 

Il Criticismo come filosofia del limite 
La Critica della Ragion Pura: il problema – giudizi sintetici a priori – rivoluzione 
copernicana – facoltà della conoscenza – estetica trascendentale (teoria dello spazio e del 

tempo) analitica trascendentale, categorie – l’Io penso – l’io legislatore della natura – il 
noumeno) – dialettica trascendentale  (metafisica – psicologia razionale – cosmologia razionale 

– critica delle prove  dell’esistenza di Dio – funzione regolativa  delle idee) 
La Critica della Ragion Pratica: assolutezza della legge morale – categoricità 
dell’imperativo morale – rivoluzione copernicana morale – sommo bene e postulati pratici. 
La Critica del Giudizio: il problema e struttura dell'opera. 
 
 

Il Romanticismo tedesco: polemica contro la  ragione illuministica – esaltazione del 
sentimento e dell’arte 
 
 
Dal kantismo all'idealismo 

Dibattito sulla “cosa in sé” 
L'idealismo romantico tedesco 
 
 
Hegel 

I capisaldi del sistema  
Le partizioni della filosofia 
La dialettica 
Il posto della Fenomenologia nel sistema 
Logica e Filosofia della natura nel sistema 
La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo- lo spirito oggettivo - filosofia della storia 
Lo spirito assoluto 
 
 
Schopenhauer 

Radici culturali del sistema 
Il velo di Maya 
La via d’accesso alla cosa in sé 
La volontà di vivere 
Il pessimismo 
Critica all’ottimismo 
Le vie della liberazione dal dolore 
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Kierkegaard 

Esistenza, possibilità, fede 
Il singolo 
Gli stadi dell’esistenza 
L’angoscia 
 
Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione 
 
Marx 

Caratteri generali 
Critica del misticismo logico di Hegel 
Critica della società moderna 
Critica dell’economia borghese e alienazione 
Il distacco da Feuerbach 
La concezione materialistica della storia  
(ideologia e scienza – struttura e sovrastruttura –dialettica della storia) 
La rivoluzione e dittatura del proletariato e la società comunista 
 
Il Positivismo sociale 

Caratteri generali 
Positivismo e Illuminismo 
Le varie forme di Positivismo 
Comte: Legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
 
Darwin e la teoria dell’evoluzione  
 
Nietzsche 

Caratteri  e interpretazioni dell’opera 
Tragedia e filosofia, dionisiaco e apollineo 
Considerazioni inattuali sulla storia 
Periodo illuministico (metodo storico genealogico –filosofia del mattino – morte di Dio – 
grande annuncio e superuomo - la fine delle illusioni della metafisica) 
La filosofia del meriggio  
Il superuomo  
L’eterno ritorno 
 
Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
L’inconscio  
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici 
Teoria della sessualità e complesso edipico 
 
 
gli allievi             il docente 
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Trattazione sintetica di alcuni temi non affrontati nel  precedente anno scolastico: 

L’ Italia dopo l’unità - Destra e Sinistra storica – Crispi 

La Germania, gli Stati Uniti d’America e il Giappone nella II metà dell’Ottocento  

Caratteri dell’età dell’imperialismo 

 

 

Crisi di fine secolo  

L’età giolittiana 

la guerra di Libia 

Gli anni 1911 -13  

 

Colonialismo, uno sguardo d’insieme 

Riorganizzazione del sistema delle alleanze 

L’attentato di Sarajevo 

 

Guerra e dopoguerra 

Le prime fasi del conflitto 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

Trincee e assalti  

La fase conclusiva 

Conseguenze geopolitiche 

 

La conferenza di pace 

Germania, Austria, Irlanda - Mustafà Kemal e la sua Turchia 

Medio Oriente - Società delle Nazioni 

 

La Russia rivoluzionaria 

Dalla Rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 

Guerra civile 

Comunisti al potere 

 

Trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 

Riparazioni di guerra e relazioni economiche internazionali 

Il Biennio Rosso nell'Europa centrale 

La Repubblica di Weimar 

 

Il Fascismo al potere 

Quadro politico del dopoguerra - Il biennio 1919 -20 - La nascita del Fascismo 

La marcia su Roma - Governo autoritario - Il fascismo si fa Stato - Miti e rituali fascisti 
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La crisi del 1929 

Il New Deal di F. D. Roosevelt 

 

Nazismo, fascismo, autoritarismo 

Ascesa del nazismo 

Le strutture del regime nazista 

Edificazione della “comunità nazionale” 

 

Il fascismo italiano negli anni trenta 

Politica economica – corporativismo – sorveglianza, repressione e consenso  

Guerra d'Etiopia e impero – razzismo e alleanze internazionali  

 

Guerra civile in Spagna  

 

L'Unione Sovietica di Stalin 

Economia pianificata 

Paura come strumento di governo 

 

La seconda guerra mondiale 

Dall'Anschluss al Patto di Monaco - dissoluzione della Cecoslovacchia e aggressione alla Polonia 

La guerra lampo - le guerre parallele - attacco all'Unione Sovietica - la guerra nel Pacifico 

L'”ordine nuovo” in Asia e in Europa - Lo sterminio degli Ebrei – alcune forme di Resistenza  contro 

le occupazioni nazifasciste - La svolta del 1942 / 43 - Caduta del fascismo, Resistenza e guerra in Italia 

- La fine della guerra. 

 

Dopo la guerra 

Ombre lunghe - Foibe ed esodo istriano – L'O.N.U. – il processo di Norimberga – i due blocchi 

Accordi e istituzioni internazionali nell'economia – Piano Marshall 

 

L'Europa divisa 

 

L'Italia nell'immediato dopoguerra, dalla Repubblica al 18 aprile 1948. 

 

Si è cercato di trattare  le tematiche storiche anche attraverso il loro collegamento alle attinenti  

problematiche di carattere civico.  

 

 

 

gli allievi              il docente 
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Raccordo col programma non effettuato nel precedente Anno scolastico 

La filosofia dell’Ellenismo 
Epicureismo - Stoicismo - Cinismo 
 
la Filosofia e il Cristianesimo 

La Patristica  - Agostino (il tempo e il male) - La Scolastica  e la questione degli Universali 
 
  
Programma previsto per il secondo anno 
 
La Filosofia dell’Umanesimo 

Pico della Mirandola - Accademie e università - Platonici e Aristotelici 
 
Il Pensiero Politico 

Machiavelli - Th. Moore – Bodin - il Giusnaturalismo 
 
La Rivoluzione scientifica 

Da Tolomeo al  sistema eliocentrico  di Keplero – l’universo aperto di G. Bruno 
 
La filosofia della natura 

Telesio: indagine, morale e religione 

Giordano Bruno: esaltazione della natura – etica eroica 
 

F. Bacone: Scienza e tecnica – i pregiudizi – l’induzione e il metodo della scienza 
 

G. Galilei: Scienza e religione – fisica e astronomia -  metodo sperimentale 
 

R. Descartes: il metodo - dubbio e cogito – dio e la metafisica – dualismo – morale 
provvisoria e studio delle passioni.  
 

B. Pascal: esistenzialismo – il senso dell’esistenza – divertissement – limiti del pensiero 
scientifico – spirito di geometria e spirito di finezza – la scommessa. 
 
B. Spinoza: metafisica e panteismo – etica – generi della conoscenza – lo stato e la libertà 
di pensiero 
 

Th. Hobbes:  Lo Stato di Natura – il Leviatano – caratteri dello stato assoluto. 
 
 
gli allievi              il docente 
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Programma svolto di Storia 

 
Trattazione sintetica del programma non effettuato nel precedente anno scolastico: 

La prima rivoluzione inglese – la Gloriosa Rivoluzione  e il parlamentarismo –  
la Francia di Luigi XIV.  
 

 
La Russia di Pietro il grande – la Prussia -  le potenze in guerra tra Seicento e Settecento – 
l’Italia nel primo Settecento  
 

Economia globalizzata: nuove merci – nuovi circuiti commerciali -  insediamenti europei 
nel Nord America. 
 
Rivoluzione agricola e  transizione demografica  
 
La prima rivoluzione industriale  
 

Illuminismo: opinione pubblica – laicismo e scientismo – libertà economica, politica e  
giudiziaria – dispotismo illuminato  
 

Spartizione della Polonia 
 

La Rivoluzione Americana: conflitto, secessione e guerra – la Costituzione degli Stati 
Uniti d’America  
 

La Rivoluzione Francese: crisi della monarchia – dagli Stati Generali all’Assemblea 
Costituente – Assemblea Legislativa e Repubblica – Terrore -  Termidoro – terrore bianco e 
Direttorio  
 

Napoleone: Campagna d’Italia - triennio repubblicano in Italia – spedizione in Egitto – 
Consolato – Impero – riorganizzazione dello Stato – dalla campagna di Russia al crollo del 
sistema napoleonico. 
 

La Restaurazione: il Congresso di Vienna – i cicli rivoluzionari -  l’Italia tra i moti  del 
1820/21 e 1830/321  
 
Democratici e moderati nel Risorgimento italiano. 
 
Educazione civica 
 Storia costituzionale, dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana – 
l’Assemblea Costituente. 
 
 
gli allievi              il docente 
 



Liceo Scientifico Statale “Euclide” 

Cagliari 

 
 
 

A. S. 2010/2011                                Classe I α                       Docente   Angelo Scintu 

                                                                
Programma svolto di Filosofia  

 

Il concetto di Filosofia 

Nascita del Pensiero Filosofico e scientifico tra Oriente e Occidente 

Specificità del Pensiero Greco – le fonti e le fasi del pensiero antico  

 

La Scuola del Naturalismo Ionico 

Talete – Anassimandro - Anassimene 

 

La Scuola Pitagorica tra Orfismo e matematica 

 

Eraclito: divenire - lotta degli opposti - Logos 

 

La Scuola Eleatica 

Senofane e l’antropomorfismo religioso 

Parmenide e l’Essere - Zenone e i suoi paradossi 

 

I fisici Pluralisti 

Empedocle e Anassagora 

 

Democrito: 

Verità e scienza -  il sistema della natura – Democrito e la storia della scienza -  anima e conoscenza - 

etica -  civiltà, linguaggio e religione – enciclopedismo democriteo. 

 

La Filosofia Sofistica  

Relativismo e fenomenismo in Protagora                

Nichilismo e retorica  in Gorgia -  tesi su religione e leggi - eristica 

 

Socrate 

Il problema dell’interpretazione – filosofia come ricerca e dialogo – i  momenti del dialogo –  

il concetto – morale e conoscenza – la morte di Socrate.  

 

Le scuole socratiche minori: cinici –  megarici –  cirenaici 

 

Platone 

I dialoghi – il Cratilo – la dottrina delle idee - Eros e anima – lo stato e il compito del filosofo - 

l’anima e la teoria della conoscenza - la condanna dell’arte – il mito del  Demiurgo.  

 

Aristotele  

Enciclopedia delle scienze - metafisica, categorie, sostanza, materia e forma, potenza e atto, il 

divenire, le quattro cause – la logica – fisica – psicologia e gnoseologia - la politica - etica - la poetica. 

 

gli allievi              il docente 
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Trattazione sintetica del programma non effettuato nel precedente anno scolastico: 

Caratteri originali della storia medioevale : Barbari –medioevo cristiano – i poteri -  
Crociate - L’espansione europea dopo il Mille - l’età comunale   
  
La Crisi  del tardo medioevo 

La peste: crescita e crisi – la morte nera -  reazioni e conseguenze – 
 

La guerra e il potere: la guerra dei cent’anni – da Bonifacio VIII alla ricomposizione dello 
scisma d’occidente – geopolitica dell’Italia – l’Europa del nord-est – la penisola iberica – 
l’Impero Ottomano – sintesi geopolitica dell’Europa. 
 

Violenze, rivolte e inquietudini spirituali: gli stati e la violenza -  ribelli ed eretici -  

prima e seconda fase delle rivolte. 
 

Società e sensibilità: la morte - l’amore - matrimonio e parentela - generi e sessualità – 
donne fuori norma. 
La concezione contrattuale della regalità - La forza delle armi 

Gli stati, le alleanze, le guerre: trasformazioni in Europa occidentale – gli Asburgo e 
l’Impero di carlo V – nascita dello stato russo – l’Impero Ottomano – 
internazionalizzazione del quadro politico italiano (Ariosto ed Erasmo sulla guerra) 
 
Umanesimo – artisti e mecenati – invenzione della stampa 
 

Scoperte geografiche e conquiste:  merci e paesi lontani – la via delle indie – l’espansione 
spagnola – le istituzioni coloniali – il genocidio -gli effetti sociali ed economici della 
conquista. 
 

La Riforma: Lutero – la Chiesa alla vigilia della Riforma – la ribellione di Lutero – scontro 
con Roma e con l’Impero – la rivolta dei cavalieri e la guerra dei contadini – Zwingli – 
Anabattisti – Calvino – la Riforma in Europa - 
 

Carlo V e il suo Impero: le guerre in Europa – il conflitto con i protestanti – Pacificazione 
di augusta – Pace di Cateau Cambresis 
La Controriforma:  la Chiesa davanti alla Riforma – la reazione, Concilio di Trento e 
Inquisizione – la dottrina – le istituzioni – gli ordini religiosi – i Gesuiti  
 
Educazione civica 
 Storia costituzionale, dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana – 
l’Assemblea Costituente. 
 
gli studenti              il docente 
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Che cos’è la filosofia 

L’amore per il sapere - Nascita del Pensiero Filosofico e scientifico tra Oriente e Occidente 

L’arte della vita - Il metodo critico 

 

La Scuola del Naturalismo Ionico 

Talete – Anassimandro - Anassimene 

 

La Scuola Pitagorica tra Orfismo e matematica 

 

Eraclito: divenire - lotta degli opposti e Logos 

 

La Scuola Eleatica 

Parmenide e l’Essere 

Zenone e i suoi paradossi 

 

I concetti fondamentali di Induismo, Buddhismo, Confucianesimo e Taoismo 

 

La scienza degli antichi 

Empedocle e Anassagora 

 

Democrito 

Atomismo- metodo scientifico - etica razionalista 

 

La Filosofia Sofistica  

Relativismo e fenomenismo in Protagora - Nichilismo e retorica  in Gorgia - Eristica 

 

Socrate: l’ignoranza - il dialogo e i suoi momenti – etica e conoscenza  

 

Platone 

I dialoghi - la dottrina delle idee – innatismo, reminiscenza e anima -   Eros e filosofia - etica l’utopia 

politica - la teoria della conoscenza -  la dialettica - il Demiurgo.  

 

Aristotele  

L’enciclopedia delle scienze – metafisica, categorie, sostanza, materia e forma, potenza e atto, il 

divenire – la fisica  le quattro cause, il movimento  e i luoghi naturali – la psicologia e la teoria della 

conoscenza – l’etica - la politica - logica del concetto e delle proposizioni 

 

 

gli studenti              il docente 
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La società feudale e il suo tramonto: 

Piramide sociale – economia curtense – Chiesa e Impero – crisi dell’Impero, Barbarossa e Federico II – crisi 

della Chiesa, Innocenzo III e Bonifacio VIII – 

 

Città e campagna, i Comuni: 

rinascita delle città – conflitti con Impero e Papato – origini e caratteristiche delle città – borghesi – città 

marinare – nascita dei comuni – caratteri economico sociali dei comuni – comuni italiani ed europei – comuni 

e contado -  civiltà comunale – guelfi e ghibellini – Federico I, Federico II, Manfredi e Carlo d’Angiò – crisi dei 

comuni – podestà e comune del popolo – Firenze - la Signoria – Venezia – 

 

L’autunno del Medioevo: 

concetto – grandi trasformazioni – articolazione cronologica – l’Italia tra splendore e fragilità – nuovi concetti 

di Spazio e Tempo – rivalutazione della natura – cultura e arte umanistica –  

 

Stati Moderni e Signorie regionali: 

nascita degli stati nazione – il potere sovrano – guerra dei Cento Anni – premesse della potenza spagnola – 

frammentazione tedesca e italiana – la politica dell’equilibrio e la sua fine. 

 

La Peste: 

peste e commerci – la medicina e  la peste – trattamento religioso e civile del morbo e della morte – 

spopolamento – cause socio economiche e capri espiatori – endemicità del morbo. 

 

Dal Comune alla Signoria: 

Visconti a Milano – Medici a Firenze – oligarchia a Venezia -  rifeudalizzazione – scontri e alleanze – 

l’equilibrio – lo stato della Chiesa – il Regno di Napoli e la Sicilia – Lorenzo il magnifico – 

 

Decollo delle monarchie nazionali: 

il sovrano – burocrazia ed esercito – le imposte – la giustizia  e la corte – imperoe frammentazione in 

Germania -  unificazione spagnola. 

 

Verso il mondo moderno: 

confini cronologici – laicizzazione della cultura – il Rinascimento – la nuova scienza – 

 

L’Europa sui mari: 

Portogallo e Spagna sulla via delle Indie  

 

 L’Europa della Riforma e delle guerre per l’egemonia: 

premesse e cause della Riforma – Lutero e la rottura dell’unità religiosa – rottura politica – diffusione del 

protestantesimo -  Carlo V  e i teatri della sua azione politico – militare - le quattro fasi delle guerre con la 

Francia per l’egemonia. 

Educazione civica 

Le caratteristiche delle costituzioni – storia costituzionale, dallo Statuto Albertino alla Costituzione della 

Repubblica italiana – l’Assemblea Costituente. 

 

 

 

gli allievi              il docente 

 

 

 


