
 
Anno scolastico 2010/ 2011 – Programmi  
Insegnante Concetta Maria Laddomada 
 
Classe III D indirizzo scientifico 
Programma di Filosofia 
 
 
Le origini 
La Grecia e la nascita della filosofia occidentale 
Filosofia e scienza in Oriente e in Grecia  
Caratteri specifici della filosofia e della scienza greche 
L’Ellade e le condizioni  storiche e politiche che hanno facilitato la nascita della filosofia 
Il retroterra culturale della filosofia greca 
 
La ricerca del principio 
I presofisti , o presocratici 
La scuola ionica di Mileto 
Pitagora e i pitagorici 
Eraclito 
 
Il problema dell’essere 
Caratteri della filosofia eleatica 
Parmenide 
Zenone 
 
Il principio come sostanza complessa 
I fisici pluralisti 
Empedocle 
Anassagora 
L’atomismo di Democrito 
 
I sofisti 
L’ambiente storico politico 
Le caratteristiche culturali della sofistica 
Protagora 
Gorgia 
L’uomo, la storia, le tecniche 
Tesi sulla religione 
La problematica delle leggi 
Linguaggio e realtà 
 
Socrate 
La vita e la figura di Socrate 
Le fonti su Socrate ( cenni) 
La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo 
I momenti del dialogo socratico 
Socrate e le definizioni 
La morale di Socrate 
La religione di Socrate  
La morte di Socrate 
 



Platone 
I rapporti  con Socrate e con i sofisti 
La dottrina delle idee 
La dottrina dell’amore e dell’anima 
Lo stato e il compito del filosofo 
I problemi dell’ultimo Platone (sintesi) 
La dialettica 
Il problema politico come problema delle leggi 
 
Aristotele 
Il tempo storico di Aristotele 
I problemi degli scritti (cenni) 
Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere 
La metafisica 
La logica 
 
 
Classe III  D  indirizzo Scientifico 
Programma di Storia 

 
La religione al centro 
I monaci e le eresie 
Fuori dal cristianesimo: L’Islam e l’Ebraismo, le crociate 
 
Città e campagna: la novità dei comuni 
La rinascita delle città: i comuni e la crisi della civiltà feudale 
Una nuova classe: la borghesia 
Conflitti con l’impero e con il papato 
 
Filino IV il bello e Bonifacio VIII 
Papi francesi e “cattività avignonese” 
Lo scisma d’Occidente 
 
Stati nazionali e signorie regionali 
La nascita degli stati- nazione 
Le basi del potere dei re 
La guerra dei Cent’anni 
Le premesse della potenza spagnola 
La frammentazione politica dell’Italia e della Germania 
 
L’Europa della peste: realtà e immaginario 
La diffusione dell’epidemia 
La medicina e i provvedimenti delle autorità 
Il calo demografico 
La  debolezza degli europei 
La peste e  l’immaginario – le accuse contro gli ebrei 
I cambiamenti economici 
 
Dal comune alla signoria 
Il comune in crisi 
I Visconti a Milano 
Firenze e il governo del popolo 
La signoria medicea a Firenze 
La repubblica resiste a Venezia 
 



Dallo stato cittadino alla stato regionale 
La guerra, il fisco e le finanze, la burocrazia e la diplomazia 
Scontri e alleanze  
Verso una politica del riequilbrio 
Uno stato per la Chiesa 
La riunificazione del regno di Napoli 
Un equilibrio fuggevole: l’Italia di Lorenzo il Magnifico 
 
I Turchi e l’Europa 
Le origini dell’espansione turca e la conquista dei Balcani 
Crisi e caduta di Costantinopoli 
L’espansione ottomana 
L’organizzazione dell’impero ottomano 
 
I mongoli di Gengis Khan 
L’ascesa di Gengis Khan e le conquiste mongole 
I quattro imperi mongoli dopo la morte di Gengis Khan 
 
Il Mediterraneo e l’Atlantico 
Le nuove scoperte : dal Mediterraneo all’Atlantico 
Portoghesi e spagnoli: verso il colonialismo 
Dividersi le nuove conquiste: olandesi, francesi e inglesi entrano nell’affare 
Le civiltà amerinde 
 
La riforma 
Mondanizzazione e corruzione della chiesa di Roma 
La Riforma di Lutero: contestazione religiosa e conseguenze politiche 
La risposta cattolica: il concilio di Trento 
Calvino e il calvinismo 
L’Anglicanesimo in Inghilterra 
Diffusione della riforma 
 
L’impero e la Spagna 
Il potere di Carlo V e la Riforma protestante 
Le guerre con la  Francia e l’Italia e il fronte mediterraneo 
La successione di Carlo V: Filippo II 
 
Le guerre d’Italia 
La situazione in Italia prima delle guerre 
La rottura dell’equilibrio politico degli stati italiani 
Le guerre in Italia 
Carlo V: il confronto risolutivo fra Francia e Spagna 
 
Il Rinascimento 
Il concetto e l’origine del Rinascimento 
La stampa,l’educazione, la scienza, le arti figurative 
La campagna e la città 
La condizione della donna 
 
Le premesse dell’ Europa moderna 
Nuovi scenari dentro e fuori l’Europa 
Il colonialismo e la ricchezza europea 
Un mondo e un ‘Europa a due velocità 
Modernizzazione economica e politica 
Parlamentarismo e assolutismo le due strade della modernizzazione 
Le guerre di religione: un residuo arcaico? 



 
Modelli statali, rivoluzioni e conflitti. La nuova Europa 
La Spagna di Filippo II e l’inizio della crisi 
La Francia dalle guerre di religione all’egemonia sul continente 
L’Inghilterra all’avanguardia nell’economia e nella politica 
Elisabetta I e la fondazione dell’Inghilterra moderna 
La politica sui mari e le riforme economiche di Elisabetta 
Due nazioni senza stato : Germania e Italia 
Una stagione di conflitti. La guerra dei Trent’anni. 
 
Classe IV D indirizzo scientifico  
Programma di Filosofia 
 
Aristotele  
Logica  
 
Le scuole ellenistiche 
Lo stoicismo  
L’epicureismo 
Lo scetticismo 
 
Il cristianesimo e la filosofia 
L’avvento della filosofia cristiana 
Caratteri e novità del messaggio cristiano 
Caratteri della patristica 
 
Agostino 
I principali tratti del pensiero agostiniano 
Ragione e fede 
La teoria dell’illuminazione 
La struttura trinitaria di Dio e l’uomo 
Il problema della creazione e del tempo 
Il problema del male 
Libertà, grazie e predestinazione 
La città di Dio 
 
La scolastica e i rapporti tra fede e ragione 
La scolastica nella società e nella cultura del medioevo: caratteri generali 
Il XII secolo: il potere della ragione e la disputa sugli universali 
 
Tommaso d’Aquino 
Ragione e fede 
La metafisica 
 
Umanesimo e Rinascimento 
Le coordinate storiche generali 
I luoghi della cultura e la figura dell’intellettuale rinascimentale 
Il pubblico della cultura rinascimentale 
I concetti storiografici di Umanesimo e Rinascimento 
Il Rinascimento come ritorno al principio 
Rilevanza storica dell’Umanesimo 
Prospettiva storica e storia del Rinascimento 



Il naturalismo  – caratteri generali; 
L’aristotelismo rinascimentale- caratteri generali 
 
Rinascimento e politica 
L’ideale di un rinnovamento politico 
La scienza della politica: Machiavelli  
Il giusnaturalismo. 
 
Rinascimento e naturalismo 
L’interesse per la natura  
Giordano Bruno. 
 
La rivoluzione scientifica 
Un evento capitale nella storia  
Lo schema concettuale della scienza moderna 
Le forze che hanno combattuto la nuova scienza 
La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito 
 
Galileo Galilei 
L’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità 
Gli studi fisici 
La scoperta del cannocchiale e la distruzione della cosmologia aristotelico tolemaica;Il metodo 
Il processo a Galileo 
 
Bacone 
Il profeta della tecnica 
La nuova logica della scienza 
I pregiudizi della mente 
Il metodo induttivo e i suoi limiti 
 
Cartesio 
Il metodo 
Il dubbio e il cogito ergo sum 
Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 
Il dualismo cartesiano 
Il mondo fisico e la geometria 
La morale e lo studio delle passioni 
 
Spinoza 
Caratteri generali del sistema 
La metafisica e il panteismo 
Pensiero ed estensione: il parallelismo  
L’etica 
La teoria dello stato e la libertà di pensiero 
 
Pascal 
Il problema del senso della vita; 
I limiti della mentalità comune: il divertissement e lo stordimento di se 
I limiti del pensiero scientifico: spirito di geometria e spirito di finezza; 
La scommessa su Dio 
 



Hobbes 
La condizione presociale e il diritto di natura 
La ragione calcolatrice e la legge naturale 
Lo Stato e l’assolutismo 
 
Locke 
Ragione ed esperienza; 
Le idee semplici e la passività della mente; 
L’attività della mente e le idee  
Tolleranza e religione 
 
Hume 
La scienza della natura umana 
Impressioni ed idee 
Il principio di associazione 
Relazioni tra idee e relazioni tra dati di fatto 
L’analisi critica del principio di causa 
Morale e società 
Religione e natura umana 
 
 
Classe IV D indirizzo scientifico 
Programma di Storia 
 
Economia, società e cultura nell’Europa del Seicento 
La crisi del XVII secolo 
Il primato economico dell’Olanda 
Lo sviluppo economico dell’ Inghilterra 
Il declino della Spagna e dell’ Italia 
La rivoluzione scientifica 
 
Guerre, rivolte e rivoluzioni 
La guerra dei trent’anni 
La condizione dei domini spagnoli (cenni) 
L’affermazione dell’ assolutismo in Francia 
La rivoluzione inglese 
 
L’Europa di Luigi XIV 
L’Europa nella seconda metà del Seicento 
La Francia del Re Sole 
 
I progressi della vita materiale 
La crescita demografica europea 
L’Europa agricola 
Le manifatture e i commerci 
La rivoluzione dei consumi 
 
Il sistema politico europeo ( sintesi  ) 
La guerra di successione spagnola 
La Russia di Pietro il Grande 
La politica dell’ equilibrio 
La guerra dei sette anni e la spartizione della Polonia 
 
I Lumi e le riforme 



Filosofia e politica dell’ Illuminismo europeo 
Le teorie economiche settecentesche 
Stato e amministrazione nel XVIII secolo 
L’assolutismo illuminato e l’Europa delle riforme 
La Francia e l’Inghilterra 
 
La rivoluzione americana 
L’America settentrionale dopo il 1750 
La guerra d’indipendenza 
La  società americana dopo la rivoluzione 
La frontiera e le prime guerre indiane 
 
La prima rivoluzione industriale 
La rivoluzione agricola : le tecniche e i rapporti sociali 
La nascita dell’industria tessile 
Il carbone, il vapore , il ferro 
La rivoluzione dei trasporti 
 
Le conseguenze della rivoluzione industriale 
Lo sviluppo dell’urbanesimo industriale 
La società industriale e le condizioni di vita 
 
La Francia rivoluzionaria 
La Francia prima della rivoluzione 
Verso la rivoluzione:gli stati generali 
Gli eventi dell’estate 1789 
L’esperimento costituzionale e la fine della monarchia 
La repubblica giacobina 
 
L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico: caratteri generali 
Dalla Convenzione al Direttorio 
La rivoluzione esportata 
Dal Direttorio alla dittatura militare 
Napoleone primo console 
La creazione dell’impero 
Il blocco continentale 
I nazionalismi contro l’impero 
 
La restaurazione: caratteri generali 
Il congresso di Vienna e la santa alleanza 
La questione delle nazionalità e le dottrine liberali 
Le monarchie assolute degli anni venti ( cenni) 
Il ritorno della rivoluzione 
L’Inghilterra dalla rivoluzione alle riforme 
L’emergere dell’ Europa liberale 
 
 
Il Quarantotto: caratteri generali 
Cause di una rivoluzione 
La rivoluzione parigina 
La rivoluzione europea 
Il Quarantotto in Italia 
La crisi della rivoluzione in Europa 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe V D indirizzo scientifico 
Programma di Filosofia 

 
 

Caratteri generali dell’Illuminismo 
Illuminismo e politica 
 
Rousseau 
Il discorso sulle scienze e sulle arti 
Il discorso sulla disuguaglianza 
Dallo stato naturale alla società civile e politica 
Il contratto sociale 
 
Kant 
Il criticismo come filosofia del limite 
Il problema generale della Critica della ragion pura 
I giudizi sintetici a priori 
La rivoluzione copernicana 
La facoltà della conoscenza e la partizione della critica della ragion pura 
L’estetica trascendentale 
L’analitica trascendentale 
La dialettica trascendentale 
La Critica della ragion pratica 
Realtà e assolutezza della legge morale 
La categoricità dell’imperativo morale 
La formalità della legge e il dovere 
L’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale 
La teoria dei postulati pratici 
La critica del giudizio 
Il problema e la struttura dell’opera 
Il sentimento 
Giudizi determinanti e riflettenti 
Giudizio estetico e teleologico 
Il sublime 
Bello e sublime- affinità e differenze 
Arte bella e bello artistico 
Il genio 
 
Il Romanticismo 
Caratteri generali del Romanticismo tedesco 
Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso  alla realtà e all’assoluto 
Il senso dell’ Infinito 
L’inquietudine, l’ironia, il titanismo 
L’evasione e la ricerca dell’armonia perduta 



Infinità e creatività dell’uomo 
L’amore come anelito di fusione e cifra dell’infinito 
La  nuova concezione della storia 
La filosofia politica romantica 
La nuova concezione della natura 
L’ottimismo al di là del pessimismo 
 
 
 
Hegel 
I capisaldi del sistema 
Idea, natura, spirito, Le partizioni della filosofia 
La dialettica 
La critica delle filosofie precedenti 
La fenomenologia dello spirito: caratteri generali 
La filosofia dello spirito 
Lo spirito soggettivo 
Lo spirito oggettivo 
Lo Stato 
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto 
 
Schopenhauer 
Radici culturali del sistema 
Il mondo della rappresentazione come velo di Maya 
La scoperta della via di accesso alla cosa in se 
Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 
Il pessimismo 
Le vie di liberazione dal dolore 
 
Kierkgaard 
L’esistenza come possibilità e fede 
La verità del singolo e il rifiuto dell’ hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza 
L’angoscia 
Disperazione e fede 
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
 
Marx 
Caratteristiche del marxismo 
La critica ad Hegel 
La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
L’interpretazione della religione in chiave sociale 
La concezione materialistica della storia 
Il Manifesto del partito comunista: sintesi 
Il Capitale: cenni e sintesi 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Le fasi della futura società comunista 
 
Il positivismo 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 
Le varie forme del Positivismo 
Il positivismo sociale 
Comte ( sintesi) 
Il positivismo biologico 



La teoria dell’ evoluzione: Darwin 
 
 
Nietsche 
Nazificazione e denazificazione 
Il periodo giovanile 
Tragedia e filosofia 
Storia e vita 
Il periodo illuministico 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
Morte di Dio e avvento del superuomo 
Il superuomo 
L’eterno ritorno 
La genealogia della morale 
La volontà di potenza 
Il nichilismo e il prospettivismo 
 
La rivoluzione psicoanalitica 
Freud 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 
La religione e la civiltà 
 
Ecologia e filosofia: Jonas 
Un’etica per la civiltà tecnologica 
La responsabilità verso le generazioni future 
 

 
 
 
 
 
Classe V D indirizzo scientifico 
Programma di Storia 

 
 
La formazione dell’ Europa industriale 
L’ Europa, centro propulsivo dell’economia mondiale 
L’età delle ferrovie 
Ideologia del  progresso, mondo operaio e socialismo 
 
Il Quarantotto: caratteri generali 
Cause di una rivoluzione 
La rivoluzione parigina 
La rivoluzione europea 
Il Quarantotto in Italia 
La crisi della rivoluzione in Europa 
 
Stati e nazioni 
Il secondo impero in Francia 
La formazione della Germania 
La Comune di Parigi 



L’Inghilterra vittoriana 
La questione balcanica 
La guerra di secessione negli Usa 
Il difficile equilibrio europeo 
 
Le condizioni dell’unificazione nazionale in Italia 
Le guerre per l’indipendenza 
L’organizzazione e i caratteri dello stato unitario 
Gli squilibri finanziari 
La questione romana 
 
 
Imperi, masse, nazioni 
Una crisi economica generale 
Colonialismo e imperialismo 
1900- 1914 un nuovo ciclo di espansione economica 
La società di massa 
La crisi dello stato liberale 
 
Stati Uniti e Giappone: due nuove potenze mondiali 
L’Europa tra democrazia e autoritarismo 
 
L’ Italia da De Pretis a Giolitti 
La nuova classe dirigente 
L’Italia nel contesto internazionale 
Il modello Bismarckiano di Crispi 
La crisi di fine secolo 
Il programma liberal democratico di Giolitti 
Il grande balzo industriale 
Dualismo economico e politica di potenza 
La fine del compromesso giolittiano 
 
 
La grande guerra  -  
Le ragioni del conflitto 
Cultura e politica del nazionalismo 
L’ inizio delle operazioni militari 
Dinamiche ed esiti del conflitto 
Dalla guerra europea alla guerra mondiale 
La fine della grande guerra 
 
La rivoluzione russa 
L’ impero zarista 
La caduta degli zar 
La rivoluzione d’ottobre 
 
 
La lunga crisi europea 
La pacificazione impossibile 
La crisi degli imperi coloniali 
La crisi europea 



La Germania di Weimar 
 
La costruzione dell’ Unione Sovietica 
Lo scoppio della guerra civile 
Il comunismo di guerra 
La NEP 
La nascita dell’ URSS 
L’egemonia di Stalin 
 
L’Italia nel primo dopoguerra 
La crisi economica e sociale 
Il biennio rosso in Italia 
L’avvento del fascismo 
La costruzione del regime 
 
Modulo – L’età dei totalitarismi 
La grande crisi del 1929 (sintesi) 
Roosvelt e il New deal 
 
La fascistizzazione della società italiana 
Tra dirigismo e autarchia 
L’ imperialismo e la nuova politica estera 
 
La Germania nazista 
L’antifascismo 
La guerra civile in Spagna 
 
La seconda guerra mondiale 
Verso la seconda guerra mondiale 
Il dominio nazifascista sull’europa 
La mondializzazione del conflitto 
La controffensiva degli alleati e la sconfitta della Germania e del Giappone 
 
Il nuovo ordine mondiale 
Gli scenari economici dopo la guerra 
Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali 
La decolonizzazione in Asia e in Africa 
 
L’Italia repubblicana 
Nasce la nuova Repubblica 
La ricostruzione 
Le elezioni del 1948 
 

 
 
 
 
 
 



 
Classe V B indirizzo scientifico 
Programma di Storia 

 
 
La formazione dell’ Europa industriale 
L’ Europa, centro propulsivo dell’economia mondiale 
L’età delle ferrovie 
Ideologia del  progresso, mondo operaio e socialismo 
 
Il Quarantotto: caratteri generali 
Cause di una rivoluzione 
La rivoluzione parigina 
La rivoluzione europea 
Il Quarantotto in Italia 
La crisi della rivoluzione in Europa 
 
Stati e nazioni 
Il secondo impero in Francia 
La formazione della Germania 
La Comune di Parigi 
L’Inghilterra vittoriana 
La questione balcanica 
La guerra di secessione negli Usa 
Il difficile equilibrio europeo 
 
Le condizioni dell’unificazione nazionale in Italia 
Le guerre per l’indipendenza 
L’organizzazione e i caratteri dello stato unitario 
Gli squilibri finanziari 
La questione romana 
 
 
Imperi, masse, nazioni 
Una crisi economica generale 
Colonialismo e imperialismo 
1900- 1914 un nuovo ciclo di espansione economica 
La società di massa 
La crisi dello stato liberale 
 
Stati Uniti e Giappone: due nuove potenze mondiali 
L’Europa tra democrazia e autoritarismo 
 
L’ Italia da De Pretis a Giolitti 
La nuova classe dirigente 
L’Italia nel contesto internazionale 
Il modello Bismarckiano di Crispi 
La crisi di fine secolo 
Il programma liberal democratico di Giolitti 
Il grande balzo industriale 
Dualismo economico e politica di potenza 



La fine del compromesso giolittiano 
 
 
La grande guerra  -  
Le ragioni del conflitto 
Cultura e politica del nazionalismo 
L’ inizio delle operazioni militari 
Dinamiche ed esiti del conflitto 
Dalla guerra europea alla guerra mondiale 
La fine della grande guerra 
 
La rivoluzione russa 
L’ impero zarista 
La caduta degli zar 
La rivoluzione d’ottobre 
 
 
La lunga crisi europea 
La pacificazione impossibile 
La crisi degli imperi coloniali 
La crisi europea 
La Germania di Weimar 
 
La costruzione dell’ Unione Sovietica 
Lo scoppio della guerra civile 
Il comunismo di guerra 
La NEP 
La nascita dell’ URSS 
L’egemonia di Stalin 
 
L’Italia nel primo dopoguerra 
La crisi economica e sociale 
Il biennio rosso in Italia 
L’avvento del fascismo 
La costruzione del regime 
 
Modulo – L’età dei totalitarismi 
La grande crisi del 1929 (sintesi) 
Roosvelt e il New deal 
 
La fascistizzazione della società italiana 
Tra dirigismo e autarchia 
L’ imperialismo e la nuova politica estera 
 
La Germania nazista 
L’antifascismo 
La guerra civile in Spagna 
 
La seconda guerra mondiale 
Verso la seconda guerra mondiale 



Il dominio nazifascista sull’europa 
La mondializzazione del conflitto 
La controffensiva degli alleati e la sconfitta della Germania e del Giappone 
 
Il nuovo ordine mondiale 
Gli scenari economici dopo la guerra 
Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali 
La decolonizzazione in Asia e in Africa 
 
L’Italia repubblicana 
Nasce la nuova Repubblica 
La ricostruzione 
Le elezioni del 1948 
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