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STORIA  

 Ripasso e ripresa del 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 di equilibrio 2. L’Illuminismo e la politica di riforme   ( con  lettura di Kant ) 3. La rivoluzione 

industriale  (con lettura A. Smith) ;4. La rivoluzione americana  (con  qualche approfondimento sugli aspetti 

costituzionali); 5. La rivoluzione francese  

 

L’OTTOCENTO:  

6. Napoleone e la ridefinizione del sistema europeo; 7. Restaurazione, Liberalismo e Nazionalismo; 8. confronto tra 

Liberalismo e  Democrazia ( con esame di alcuni articoli dello Statuto Albertino) ; 9. Moti insurrezionali e  società 

segrete .  

 

Rapida panoramica de:  

10. I moti  degli anni '20; il 1830 e la seconda ondata rivoluzionaria; 11. Sintesi sulle  Rivoluzioni del 1848 in Europa 

e le loro conseguenze ; in modo più specifico: il Quarantotto in Italia. ; 12. Sintesi su: L'Inghilterra negli anni '30 e '40; 

L’unificazione della Germania dopo il 1848; la Francia di Napoleone III 

                                   

 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 e il governo 

Crispi: In sintesi:  trasformismo, protezionismo, moto dei fasci sicialiani, colonialismo italiano in Africa e sconfitta di 

Adua  ;  17.  CENNI  essenziali su:   Francia e  Germania negli ultimi decenni dell’Ottocento  

 

L’EUROPA ALLA FINE DELL’OTTOCENTO (in sintesi) : 

18. la  II^ Rivoluzione industriale;  19. La ‘depressione’ economica 1873-1896 ;  20  le concentrazioni industriali;  21.  

Conferenza di  Berlino, colonizzazione dell’Africa e  le teorie  dell’Imperialismo    

 

EDUCAZIONE CIVICA : studio e memorizzazione dei ‘Princìpi fondamentali’ della Costituzione 

 

 

                   Milano,      31 maggio 2013                                                                               il docente:                                                                     
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 FILOSOFIA  

- Recupero dello Stoicismo (FILOSOFIA ANTICA)  

 -La filosofia medioevale:   Agostino,  S. Anselmo,   S. Tommaso, cenni su Ockham ;   

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

G.Bruno,  l' infinità dell’universo; il senso religioso e panteistico  della natura;  lettura di un brano sul mito di 

Atteone ;  

 -La nascita della scienza moderna ; Bacone  ‘profeta’ della scienza moderna; le critica ad Aristotele e al 

razionalismo antiempirico;  la teoria degli ‘idola’; l’induzione e la scoperta della ‘natura’,  con lettura di alcuni 

passi antologici ;  Galilei ‘fondatore’ della scienza moderna; il rapporto scienza-fede; il linguaggio matematicoin 

cui è scritta la  natura; la polemica antiaristotelica; esperienza ed esperimento ,  con lettura di alcuni passi 

antologici ;  

 -Il ‘razionalismo’:   Cartesio: regole del metodo,  la scoperta del ‘cogito’, la dimostrazione di Dio, l’universo-

macchina, la morale stoica ,  il rapporto fra materia e spirito ; con lettura di alcuni passi antologici ; Pascal : il 

'metodo' della scienza e i suoi limiti;  l'analisi dell'esistenza umana , con lettura di alcuni passi antologici 

 -La nascita del pensiero politico moderno :  Hobbes : lo stato di natura, il contratto ,  lo Stato-Leviatano , con 

lettura di alcuni passi antologici ; Locke: stato di natura e libertà individuali; lo stato ‘civile’, il principio di 

tolleranza  con lettura di alcuni passi antologici ; Rousseau : l’opposizione fra  Natura e Cultura; la pedagogia 

‘naturale’; 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 ; Vico: dalla barbarie alla civiltà; la 

poesia come espressione dell’adolescenza umana, con lettura di alcuni passi antologici  

 L'empirismo: Locke (in sintesi) :  i limiti del sapere, la formazione delle idee; Hume:  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 , con lettura di un brano antologico  

 -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). La Critica del giudizio (il giudizio estetico, il Bello e il Sublime) , con citazioni di brevi passi 

antologici  

 L’idealismo postkantiano : il problema della ‘cosa in sé’;  l’idealismo etico di Fichte ( i tre princìpi della Dottrina 

della scienza, il concetto di Streben in campo conoscitivo ed etico); l’idealismo estetico di Schelling ( la nuova 

concezione romantica della Natura, l’Arte come intuizione dell’Assoluto) 

 

 

                   Milano,      31 maggio 2013                                                                               il docente:                                                                     
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