LICEO SCIENTIFICO MICHELANGELO
PROGRAMMA SVOLTO di STORIA
CLASSE IV sez. F
A.S.2017/2018

Unità 1. La società di antico regime
Unità 2. L’Europa tra Seicento e Settecento
La Francia di Luigi XIV
Unità 3. La primavera dei lumi
L’Illuminismo
Intellettuali, opinione pubblica e circolazione delle idee
Le teorie politiche: Montesquieu, Rousseau.
Le teorie economiche: fisiocrazia, mercantilismo, liberismo
L’illuminismo italiano: Cesare Beccaria
Il dispotismo illuminato
Unità 4. La rivoluzione americana
Documenti: La Dichiarazione di indipendenza
Unità 5. La rivoluzione francese
Documenti: La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
Unità 6. L’età napoleonica
Unità 7. La prima rivoluzione industriale
Documenti: “Alcol e miseria”, “ La Londra dei proletari”, “La vita degli operai”
Unità 8. Restaurazione e opposizioni
La restaurazione e il congresso di Vienna (in sintesi, dalle slide presentate in classe)
L’idea di nazione
I liberali. I democratici. I socialisti
Unità 9. I moti degli anni ‘20 e ‘30
Massoneria e società segrete
I moti liberali (in sintesi, dalle slide presentate in classe)
L’indipendenza dell’ America Latina (in sintesi, dalle slide presentate in classe)
Unità 10. Le rivoluzioni del 1848
La situazione italiana
Il dibattito risorgimentale
Il Quarantotto in Italia
Unità 11. L’unificazione italiana
La politica di Cavour
La spedizione dei Mille

LICEO SCIENTIFICO MICHELANGELO
PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA

CLASSE IV sez. F
A.S.2017/2018

L’etica nella filosofia ellenistica
L’etica e la fisica nella scuola stoica.
L’etica e la fisica nella scuola di Epicuro
Lo Scetticismo
Testi: Epicuro: Lettera a Meneceo (integrale)
Fede e ragione nella cultura medievale.
La Scolastica, una tematica esemplare: le dimostrazioni dell’esistenza di Dio inTommaso
d’Aquino e Anselmo d’Aosta.
Trasformazioni sociali e culturali tra medioevo e rinascimento: le università e la figura
dell’intellettuale laico
La filosofia del Rinascimento
L’orizzonte storico e culturale
La rivoluzione copernicana.
Copernico, Brahe, Keplero
Galileo
Testi: Galileo: dal Saggiatore “La natura è un libro…” dal Dialogo sopra i massimi sistemi
“l’esperimento del gran naviglio”
Cartesio
La metafisica e la fisica

Testi: Meditazioni metafisiche: tutta la Prima meditazione e stralci della Seconda
Le Obiezioni di Hobbes e Gassendi.alle Meditazioni.
Spinoza
L’ Etica e Il Trattato teologico-politico
Testi: Etica introduzione alla parte terza “Della natura e dell’origine degli affetti”
La teoria dello stato e il diritto naturale.
Stato, legge e diritto di natura in Hobbes
Stato, legge e diritto naturale in Spinoza
Pascal
Newton
L’empirismo inglese
Locke: la teoria della conoscenza
Hume: critica alla metafisica, critica del principio di causalità

Testi: J. Locke “La critica dell’innatismo”D. Hume “ Tutte le inferenze dall’esperienza sono
effetti dell’abitudine”

Kant
Il saggio Che cos’l’illuminismo?
La problematica generale del criticismo
La Critica della ragion pura
La Critica della ragion pratica

