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 L:S.S. “EINSTEIN”.    A. S. 2011-2012;        CLASSE:  IV   E              PROGRAMMA  di STORIA e FILOSOFIA   

 

STORIA  

 Ripasso del programma di terza:  l’Inghilterra nel Seicento 

 

SECONDA META' DEL  SEICENTO  

La Francia di Luigi XIV ;  la Russia di Pietro il Grande  
 

IL SETTECENTO  

1. La politica europea  di equilibrio nella prima metà del Settecento  

2. L’Illuminismo e la politica di riforme   ( con  lettura di Kant ) 

3. La rivoluzione industriale    

4. La rivoluzione americana    

5. La rivoluzione francese  
 

L’OTTOCENTO 

6. Napoleone e la ridefinizione del sistema europeo 

7. Restaurazione, Liberalismo e Nazionalismo,  e confronto tra Liberalismo e  Democrazia 

8. cenni sulle società segrete .  
 

Rapida panoramica  de: 

9. I moti  degli anni '20 

10. La crisi politica  degli anni ’30  e  la rivoluzione di luglio in Francia  

11. Sintesi sulle  Rivoluzioni del 1848 in Europa e le loro conseguenze ; in modo più specifico: il Quarantotto in Italia.  

12.  cenni su: riforme nell'Inghilterra degli anni '30 e '40; L’unificazione della Germania ;  
                                   

 LA QUESTIONE ITALIANA 

13. Il pensiero e l'azione politica in Italia negli anni '30 e negli anni '40 e il problema dell'unità nazionale (Mazzini,  Gioberti, D’Azeglio,   

Cattaneo)  

14. Il Risorgimento italiano e l'unità d'Italia   nel periodo 1849-1860 

15. L'Italia dal 1861 al 1876:il completamento dell'unità e  il governo della Destra  storica 

16. la Sinistra di Depretis;  il governo Crispi .    In sintesi:  trasformismo,  riforma elettorale , protezionismo e i primi passi della 

industrializzazione, colonialismo italiano in  Africa  
                

                17.  Giolitti   

18.  IN SINTESI:  la 2^ rivoluzione industriale; la  II^ Internazionale dei lavoratori e il pensiero  ‘sociale’ della Chiesa    

(“Rerun Novarum” ) ; l’emergere dei nazionalismi e i contrasti internazionali  tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900.  Le 

cause politico-diplomatiche dello scoppio della 1^ guerra mondiale  

 

                     FILOSOFIA  

La filosofia medioevale:   Agostino,   S. Anselmo,   S. Tommaso,  cenni sul ‘rasoio’ di  Ockham 
 

La rivoluzione astronomica  del ‘500-‘600 :  dal geocentrismo all’eliocentrismo  moderno (Copernico, Keplero) 
 

G.Bruno,  L' INFINITÀ DELL’UNIVERSO; senso religioso e panteistico  della natura;  con lettura di un brano sul mito di Atteone  
 
Bacone  ‘PROFETA’ DELLA SCIENZA MODERNA; la critica ad Aristotele,  la teoria degli ‘idola’; l’induzione e la scoperta delle leggi della  ‘natura’,  con 

lettura di alcuni passi antologici  

 

Galilei ‘FONDATORE’ DELLA SCIENZA MODERNA; il rapporto scienza-fede; il linguaggio ‘matematico ‘ in cui è scritto il ‘libro’ della della  natura; la 

polemica antiaristotelica; esperienza ed esperimento.  
 

IL ‘RAZIONALISMO’ di Cartesio: regole del metodo,  la scoperta del ‘cogito’, la dimostrazione di Dio, la fisica cartesiana e l’universo-macchina,  il 

rapporto fra materia e spirito 
 

IL PANTEISMO di Spinoza   (in sintesi)  

 
LA NASCITA DEL PENSIERO POLITICO MODERNO 
Hobbes : lo stato di natura, il contratto,  lo Stato-Leviatano ,  

Locke: stato di natura e libertà individuali; lo stato ‘civile’ e i diritti naturali  con lettura di alcuni passi antologici 

Rousseau : l’opposizione fra  Natura e Civiltà; il Contratto sociale, con lettura di alcuni passi antologici 

Leibniz:  la concezione antimeccanistica della natura; verità di ragione e verità di fatto;  la pluralità dei mondi possibili e il migliore di questi mondi  

Vico: il verum-factum , dalla barbarie alla civiltà; la poesia come espressione dell’adolescenza umana , con  citazione di alcuni passi antologici  
 

L'empirismo  

Locke (in sintesi) :  i limiti del sapere, la concezione empiristica della conoscenza     

Hume (in sintesi) :  impressioni e idee,  la relazione fra le idee e la relazione fra i fatti;  la critica alla sostanza e all’ “io” come sostanza; la critica al 

concetto di causa 
 

Il criticismo  

Kant: Critica della ragion Pura ( la ‘critica’ della conoscenza, forme e contenuti della conoscenza; spazio, tempo e categorie; l’io 

come funzione, l’illusione della conoscenza metafisica); la Critica della Ragion Pratica  (la dimensione morale; la volontà buona; le 

formulazioni dell’  imperativo categorico; i ‘postulati’  etici e il  ‘regno dei fini) con alcune citazioni di brevi passi antologici  

 

 

Milano,     2 giugno 2012            

  

                                     il docente:      F. Gandini                                                                                                   
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