Programma essenziale di Filosofia

1. Rivoluzione scientifica e rivoluzione astronomica

2. Galileo Galilei e il metodo scientifico

3. Cartesio Il fondatore del razionalismo – 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

4. Hobbes Un’alternativa a Cartesio – ragione e calcolo – il materialismo – la politica

5. Locke L’empirismo inglese il suo fondatore – ragione ed esperienza – le idee semplici e la passività della
mente – la conoscenza e le sue forme – la politica – tolleranza e religione

6. Hume Dall’empirismo allo scetticismo – la “scienza” della natura umana – impressioni e idee – il principio
di associazione – proposizioni: idee e dati di fatto – l’analisi critica del principio di causa – la “credenza” nel
mondo esterno e nell’identità dell’io

7. Caratteri generali dell’Illuminismo Il programma illuministico e la nuova concezione dell’intellettuale –
premesse sociali e culturali – illuminismo e critica della metafisica – illuminismo e religione

8. Kant Il criticismo come filosofia del limite e l’orizzonte storico del pensiero kantiano
La Critica della ragion pura: il problema generale – i giudizi sintetici a priori – la “rivoluzione copernicana”
– le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura – l’Estetica trascendentale –
l’Analitica trascendentale – la Dialettica trascendentale

Programma essenziale di Storia
(Testo di riferimento: Giardina-Sabbatucci, Profili storici, vol.2, Laterza.
E’ un manuale adottato in tutte le classi quarte.
Il titolo di ciascun argomento è quello del capitolo corrispondente; quando il titolo è seguito dall’indicazione di studio sintetico
s’intende che, per quell’argomento, si ritiene sufficiente uno studio attento del solo sommario posto al termine del capitolo;
quando invece, oltre al titolo, si indicano argomenti più dettagliati, il riferimento è ai paragrafi del capitolo che vanno studiati
integralmente )

1. L’Europa nell’età di Luigi XIV (sintesi del cap.1)
2. La rivoluzione scientifica (sintesi del cap.5)
Le nuove concezioni politiche

3. Illuminismo e riforme

4.
5.

6.
7.

Cultura e politica nel ‘700 francese; l’economia politica, la storia e le altre scienze
Cosmopolitismo e circolazione delle idee
L’assolutismo illuminato; le riforme in Europa e in Italia
La nascita degli Stati Uniti (sintesi del cap.7)
La rivoluzione francese (sintesi del cap.8)
Crisi e mobilitazione politica
1789: il rovesciamento dell’ancien régime
La rivoluzione borghese: 1790-91
La rivoluzione popolare, la Repubblica e la guerra rivoluzionaria: 1791-93
La dittatura giacobina e il Terrore: 1793-94
Napoleone e l’Europa (sintesi del cap.9)
Le origini dell’industrializzazione (sintesi del cap.10)
I fattori del mutamento
L’industria del cotone e del ferro
La fabbrica e le trasformazioni della società
La formazione della classe operaia

8. Stato e ideologie politiche nell’800
Lo Stato e i suoi strumenti; da sudditi a cittadini
Liberalismo e democrazia; l’idea di nazione
Cattolicesimo politico e sociale; il pensiero socialista
9. Restaurazione e rivoluzioni (sintesi del cap.12)
10. Il Risorgimento italiano (sintesi del cap.14)
I moti del 1831; Mazzini e la Giovine Italia
11. Le rivoluzioni del 1848 (sintesi del cap.15)
La rivoluzione in Italia e la prima guerra d’indipendenza
12. L’unificazione nazionale
L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour
Il fallimento dell’alternativa repubblicana
La diplomazia di Cavour e la seconda guerra d’indipendenza; la spedizione dei Mille e l’unità
13. I problemi dell’unificazione
L’Italia nel 1861; la classe dirigente: Destra e Sinistra
Lo stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio
La politica economica: i costi dell’unificazione
Il completamento dell’unità
14. L’Europa delle grandi potenze (sintesi del cap.19)
La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca

