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                                                                                                                                    Classe IV  M 
a.s. 2017-‘18 

 

 

 
 

Contenuti 

 

 
 

Caratteristiche generali della Patristica 
S. Agostino : ragione e fede. Dal dubbio alla Verità. La teoria dell’illuminazione. La creazione e il 
tempo. Il problema del male e la polemica con  il manicheismo.  La concezione della storia. 

 

Caratteristiche generali della Scolastica 

 

S. Anselmo : la prova ontologica a priori 

S. Tommaso : il rapporto tra ragione e fede.  

 Le prove a posteriori  dell’esistenza di Dio. 

 

 

Umanesimo e Rinascimento 

 Coordinate  storico-sociali generali dell’ Umanesimo e  del Rinascimento  

 I concetti storiografici di Umanesimo e Rinascimento. La visione dell’uomo come artefice di  se    

stesso. 

Rinascimento e Naturalismo: l’interesse per la natura 

Un nuovo modello di uomo 

L’eredità di Platone ed Aristotele 

Ermetismo e magia 

 

Il pensiero politico tra realismo ed utopia 
 L’utopia  di T. Moro e Campanella 

 

 

Il naturalismo rinascimentale 
Telesio:  lo studio della natura e i suoi principi.  

La dottrina dell’uomo. 

 L’etica. 
 

Bruno:  L’universo infinito e il suo significato.  
Dio come “mens super omnia e come “ mens insita omnibus” 

L’etica. 
Gli eroici furori. Il mito di Atteone. 

 

 



 

 

 
Campanella: Naturalismo e magia .La metafisica e le tre primalità dell’essere. 
 Il genere utopico : La Città del sole 

 

La rivoluzione scientifica e la riflessione filosofica 

 

Bacone : la teoria degli idola. . Il metodo induttivo. Le diverse fasi del metodo. La teoria della 

forma . I limiti scientifici del metodo baconiano .Anticipazioni ed interpretazioni della natura. 

L’induzione per eliminazione e l’ ”experimentum crucis”. L’utopia tecnologica : “Atlantide.” 

Dal Novum Organon:  “Formiche, ragni ed api”. 
 

Galilei:  vita e opere. Sensate esperienze e necessarie dimostrazioni.  

Ragione  e  fede.  

La nuova immagine del cosmo.  

La battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità . 
 La distruzione della cosmologia tolemaico-aristotelica. 

 La scoperta del cannocchiale .  

Il metodo sperimentale e le sue fasi .  Metodo e filosofia. 

 Dal Saggiatore: ”La struttura matematica dell’universo” 

Il Razionalismo 

Cartesio:  le regole del metodo. Il dubbio metodico e la certezza del cogito.  

 La res cogitans e la res extensa. 

  L’esistenza e il ruolo di Dio.  
 Le idee. 

 Le regole della morale provvisoria.   

La soluzione del dualismo cartesiano. 

 

La teoria dello stato assoluto 

Hobbes: il Leviatano .  “La guerra di tutti contro tutti”. Lo stato come “dio mortale”. La teoria 

politica dell’assolutismo. 
 

Il razionalismo panteistico 

Spinoza: la metafisica del monismo e dell’immanentismo panteistico. 
 I tre generi della conoscenza. 

 Il parallelismo psico-fisico.  

L’ideale etico e l’amor dei intellectualis.  
La teoria dello Stato.   

 

 

L’Empirismo 

  
 J. Locke: il programma del Saggio sull’intelletto umano. 

La dottrina delle idee  semplici e complesse e l’interpretazione della conoscenza.   
Dal Saggio sull’intelletto:” La critica all’idea di sostanza”.  
Il quarto libro del Saggio: il mondo, l’io , Dio. 

La dottrina politica : il costituzionalismo liberale 



 

 

L’Empirismo radicale 

 

Hume: la teoria della conoscenza.  

Impressioni e idee.  

Il principio di associazione . 

La critica al principio di causalità.  

L'abitudine e la credenza.  

Il fondamento  arazionale  della morale e della religione. 

 L’estetica. 

 

L’Illuminismo 
Kant : la “grande luce”  della dissertazione “De mundi sensibilis” del 1769 e la genesi del 

Criticismo 

 Introduzione alla Critica della Ragion Pura: il problema critico. 
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PROGRAMMA  SVOLTO   DI  STORIA 
 

Classe IV M 

a.s. 2017-‘18 
 

 
Contenuti 

 

 

La società dell’Antico Regime 
Lo sviluppo demografico.  

 La teoria di Malthus contro il popolazionismo 

 Lo scenario economico e le strutture sociali nel primo decennio del 1700 

 

 

Guerra, pace, diplomazia nell’Europa dell’Antico Regime. 
La guerra di successione spagnola, austriaca e polacca . 

La guerra dei sette anni 

La Russia di Pietro I il Grande  

 
I lumi e le riforme 
L’Illuminismo: la nuova organizzazione della cultura 

Il ruolo dei philosophes : L’Encyclopédie 

Le dottrine  economiche:  liberismo e   fisiocrazia   

L’ “assolutismo illuminato” : le riforme  dei sovrani  in Europa e in Italia 

Le riforme di Federico il Grande , di Maria Teresa in Austria e di Caterina II in Russia  

Le riforme asburgiche in Italia 

 
 

L’età delle rivoluzioni 
I cambiamenti nel settore agricolo e manifatturiero 

Le invenzioni del settore tessile ed industriale  

Il nuovo sistema industriale  

Il luddismo  

La nascita delle nuove classi sociali : borghesia capitalistica e proletariato 

 

 

La Rivoluzione americana  
 La nascita delle colonie americane 

 Le differenze economiche nelle colonie. 

Il contrasto  economico tra L’Inghilterra e le colonie  

 La Dichiarazione d’indipendenza  

La nascita degli Stati Uniti d’America 

Contrasto tra federalisti e antifederalisti 

La Costituzione americana 

 

 

 

 



 
La Rivoluzione francese 
Le tensioni sociali e politiche in Francia: la convocazione degli Stati generali e la fine dell’Antico 

Regime  

Dagli Stati generali all’assemblea nazionale costituente 

Gli eventi del 1789.  

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. La nascita dei club politici. 

La costituzione del 1791 

Gli assegnati e la vendita dei beni nazionali.  

La fuga del re  

L’assemblea  legislativa e le correnti politiche 

La dichiarazione di guerra  

La lotta tra  girondini e montagnardi  

La costituzione del 1793 

La repubblica giacobina. 

La Convenzione.  

Il governo del Terrore 

La reazione termidoriana  

Crisi e fine della repubblica dell’anno III. 
La politica del Direttorio  

La congiura degli Eguali 

 

La Francia e l’Europa napoleonica 
Bonaparte e la campagna d’Italia 

 La nascita delle  repubbliche giacobine in Italia  

Il caso della repubblica partenopea. 

La rivolta sanfedista  

Il trattato di Campoformio  

La spedizione d’Egitto 

Dal direttorio al Consolato 

La ripresa della guerra contro le potenze europee 

La nascita dell’impero in Francia 

  Le nuove istituzioni in Francia. 

 Il valore del codice civile 

Nazionalità e movimenti antinapoleonici  

L’insurrezione spagnola 

La campagna militare in Russia  e il crollo dell’impero napoleonico 

 

L’Europa della Restaurazione 
Il Congresso di Vienna 

L’emergere dell’Europa liberale 

La nascita delle società segrete 

 I moti del 1820-21 in Spagna e in Italia 

L’indipendenza greca 

La  Francia di Luigi XVIII e di Carlo X 

La fine del potere di Carlo X e l’elezione di Luigi Filippo dì Orleans 

I moti del 1830 in Europa  e in Italia 

Gli orientamenti politici : neoguelfismo e federalismo 

Il pensiero politico di Mazzini 

 

 



 
L’Europa e le rivoluzioni del 1848 
Rivolte dei domini italiani del Lombardo - Veneto 

Le caute riforme in Piemonte (Statuto Albertino), Toscana e Stato Pontificio 

La I e II guerra d’indipendenza 

La nascita del nuovo Regno d’Italia 

La Destra storica e i problemi dell’Italia post Unità 

La Sinistra storica  
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PROGRAMMA  SVOLTO  DI  FILOSOFIA 
 

Classe III  M 
 

                                            a.s. 2017-‘18 

 

Contenuti 

 

 

Le origini del pensiero filosofico 

 
La nascita della filosofia : dal mito al logos 

La ricerca del principio 

La scuola di Mileto  

Talete, 

Anassimandro,  

Anassimene 

La scuola pitagorica  e la dottrina del numero  

Eraclito e il problema del divenire  

 

Il problema dell’essere 
Parmenide  

Zenone  

 

I fisici pluralisti  
Empedocle 

Anassagora 

 Democrito 

 

La filosofia nella polis : l’indagine sull’uomo 

 
 L’ambiente storico-politico e le caratteristiche culturali della sofistica . 

 

Protagora 

 Gorgia 

Socrate  

Il senso del domandare. 

Il processo  e la morte di Socrate  

Il metodo: l’ironia, la maieutica. 
L’etica socratica  e i suoi paradossi.  
La discussione critica sulla morale di Socrate 

 

Lettura di alcuni passi dell’Apologia di Socrate  
 

 

 

 

 

 



 

 

Platone : la filosofia come amore per le idee 

 
La ricerca sulla virtù : Platone e Socrate 

Il confronto con i sofisti 

Il mito e la sua funzione allegorica: il mito della caverna. 

Il mito della biga alata.  

Il mondo delle idee.  

L’articolazione del mondo delle idee e il primato del Bene. 
Le idee e il rapporto con le cose. Mimesi, metessi e parusia 

La dottrina dell’anima e della conoscenza. Il mito di Er. 
 (Il Fedone ) 

La filosofia come Eros e come dialettica. (Il Simposio) 

 

La concezione cosmologica . La visione matamatica delle cose, Il mito del Demiurgo  (Il Timeo) 

La dimensione politica nello stato ideale : la Repubblica. 

I “problemi” dell’ultimo Platone: la revisione del pensiero parmenideo , “il parmenicidio” 

 

Aristotele 
 

Il quadro delle scienze 

La metafisica : i significati dell’essere.  
L’essere come sostanza.  
 La sostanza come sinolo. 

La critica al sistema filosofico di Platone. 

La metafisica come indagine su Dio. 

La logica: I concetti. I giudizi.  

Il sillogismo scientifico e dialettico. 

 Il problema delle premesse e la conoscenza scientifica.  

I principi logici. 

 La definizione. Deduzione, induzione, intuizione. 

La fisica . 

La psicologia.  

L’etica  
La poetica 

La politica .  
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Reggio Calabria  
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Programma svolto di Filosofia 

Classe V B 

a.s.. 2017-‘18 

 

CONTENUTI 

 

Caratteri generali dell’Idealismo 
 

Hegel ::i capisaldi del sistema.  

La nuova concezione hegeliana dello Spirito come infinito. Il processo triadico dello Spirito in 

senso ”circolare” dialettico. 

La dialettica. La struttura triadica del processo dialettico 

La Fenomenologia dello Spirito 

Le  tappe e le figure della Fenomenologia:  

Coscienza; Autocoscienza(dialettica del padrone-servo. Stoicismo, Scetticismo e Coscienza 

infelice). 

  La filosofia dello spirito oggettivo:  diritto, moralità ed eticità. La natura dello Stato. 

  La filosofia della storia  

 

 Il Rifiuto del sistema hegeliano 

Schopenhauer: Le radici culturali del sistema. Il mondo come rappresentazione come “velo di 
Maya” . Il mondo come volontà . Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. Il pessimismo 
.Le vie di liberazione dal dolore. 

 

Kierkegaard: L’esistenza come possibilità e fede.  La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo. 
Gli stadi dell’esistenza . L’angoscia. La disperazione e la fede. L’attimo e la storia : l’eterno nel 
tempo. 

 

La sinistra hegeliana 

 

Feuerbach:  Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.  La critica alla religione. L’alienazione e 
l’ateismo come imperativo filosofico e morale La teologia è antropologia.  
Umanismo e filantropismo. 

 

Marx: la critica al” misticismo logico” di Hegel;  La critica della civiltà moderna e del liberalismo: 

emancipazione politica ed umana. La critica dell’economia borghese e la problematica 
dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. La 
concezione materialistica della storia. La dialettica della storia. La critica agli “ideologi” della 
sinistra hegeliana. 

 La sintesi del Manifesto. Il Capitale. La rivoluzione  e la dittatura del proletariato. 

 

 

 



 

 

Caratteri generali del Positivismo  

 

Il Positivismo sociologico  

Comte: la legge dei tre stadi. 

 La dottrina della scienza.  

La sociologia come fisica sociale.  

La classificazione delle scienze. 

 La religione dell’umanità 

 

 

Il Positivismo evoluzionistico 

Spencer: l’Inconoscibile. 
Il ruolo della filosofia.  

L’evoluzione dell’universo.  
L’evoluzionismo in biologia, in psicologia ,in sociologia e nell’ etica 

 

La filosofia dall’ottocento al novecento 

 
Nietzsche : il”dionisiaco” ,”l’apollineo” e il “problema di Socrate” 

Il distacco da Schopenhauer e da Wagner. 

La “saturazione della  storia”.  
L’annuncio e la morte di Dio. 
 Il Cristianesimo come “vizio”. 
La genealogia della morale.  

Nichilismo, eterno ritorno ed “amor fati”. 
Il superuomo e il senso della terra . 

 

 

 Caratteri generali dello Spiritualismo  

 
Henri Bergson: il tempo spazializzato e il tempo come durata.  

La durata fonda la libertà.  

Slancio vitale ed evoluzione creatrice.   

              

La nascita della psicoanalisi 

  Freud: dall’ipnosi alla psicoanalisi.  
Inconscio, rimozione, censura ed interpretazione dei sogni. Il concetto di “libido”. La sessualità 
infantile. Il complesso di Edipo. 

La teoria del transfert. La struttura dell’apparato psichico: Es, Io, Super-Io.  

La lotta tra Eros e Thanathos . 

 

Tratti e sviluppi dell’Esistenzialismo 

 
Heidegger:essere ed esistenza . 

 L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente.  

L’esistenza autentica ed inautentica   
Il tempo e la storia  

 

 



 

 

Filosofia ed epistemologia 

Popper: il razionalismo critico.  

L’induzione non esiste. La mente non è “tabula rasa”. 
Genesi e prova delle ipotesi.  

Il criterio di falsificabilità.  

Significatività delle teorie metafisiche.  

La società aperta. Fede nella libertà  e nella ragione. 

 

 

Gli alunni                                                                                                            La professoressa 
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L’induzione non esiste. La mente non è “tabula rasa”. 
Genesi e prova delle ipotesi.  
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Contenuti 
 

 

La nascita della società di massa 

La seconda rivoluzione industriale 

Imperialismo e colonialismo  

 Socialismo e rivoluzione 

Il sistema politico internazionale : dalla pace alla guerra 

L’età giolittiana: le trasformazioni economiche e sociali. Le riforme politiche. 

La guerra di Libia e la crisi politica 

La prima guerra mondiale 

Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra 

Lo svolgimento del conflitto: la guerra di trincea, la situazione sui due fronti di guerra. 

 L’Italia fra neutralismo e interventismo. Il patto di Londra.  

L’intervento in guerra dell’Italia. 

Il 1917; la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 

La conferenza di Versailles  : l’impossibile pacificazione 

 La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

La rivoluzione del febbraio 1917: l’abdicazione dello zar 

I diversi orientamenti nella sinistra 

Lenin e le “Tesi di aprile”. La crisi del governo provvisorio. 

La rivoluzione di ottobre e i primi decreti del governo bolscevico 

La dittatura rivoluzionaria 



La pace di Brest-Litovsk 

Il periodo del” comunismo di guerra” 

La politica della Nep  

 La nascita del Comintern e  il consolidamento  della rivoluzione  

La nascita dell’Urss . 

 

Il  primo dopoguerra 

 La conferenza di pace a Parigi: I quattordici punti di Wilson.  Il trattato di Versailles I trattati di   

Saint-Germain, di Sevres.  Il riassetto dei confini italiani 

Il risveglio anticoloniale dell’India:  l’azione politica di Gandhi 

I giovani turchi e la nascita della repubblica turca 

La  Repubblica  di Weimar : una fragile costruzione 

Le difficoltà economiche in Italia nel primo dopoguerra 

Il biennio rosso 

I partiti e le masse    . 

La grande crisi 

La crisi del 1929. La reazione alla crisi negli Stati Uniti : il New Deal 

La crisi  economica e sociale negli stati democratici : Francia e Inghilterra 

 L’età dei totalitarismi 

La nascita del fascismo in Italia. I fasci di combattimento . La marcia su Roma . Il governo 

Mussolini. Le elezioni del 1924. La costruzione dello  stato  totalitario. L’Italia fascista: tra 
dirigismo ed  autarchia. Le leggi razziali del 1938. Il ruolo della Chiesa. L’imperialismo e la nuova 
politica estera 

Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo. La collettivizzazione delle campagne. 

L’industrializzazione.  Il gulag. 

Il nazionalsocialismo in Germania  

 Crisi economica ed ascesa  al potere di Hitler. Lo stato totalitario nazista. Le leggi di Norimberga e  

la persecuzione degli ebrei.. La politica economica  e la spinta verso la guerra. 

 

 



 

 Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale 

La guerra di Spagna:dalla monarchia alla repubblica . La vittoria del Fronte popolare. La  guerra 

civile e la  vittoria del franchismo. I volontari antifascisti.   

Lo spazio vitale.  

La politica dell’appeasement 

La seconda guerra mondiale 

Il dominio nazifascista sull’Europa. 

L’invasione della Polonia. La strategia della guerra lampo e l’occupazione della Francia 

L’Italia dalla “non belligeranza “all’intervento.  

La battaglia d’Inghilterra. La guerra nei  Balcani e in Africa 

La mondializzazione del conflitto 

L’attacco  della Germania all’URSS: il piano “Barbarossa”. 

L’intervento americano nel Pacifico. 

Gli effetti sociali della guerra . 

 “La soluzione finale”.  

La controffensiva degli alleati nel 1943 

La svolta militare del 1942-43 . La caduta del fascismo in Italia e il governo Badoglio. La 

Repubblica di Salò . 

La Resistenza in Italia. I Comitati di liberazione nazionale e i nuovi partiti politici in Italia.  

Lo sbarco in Normandia. Gli accordi di Yalta . 

 La fine della guerra e il disastro atomico 

Il mondo del  secondo dopoguerra 

Lo scenario politico: il mondo  fondato sul bipolarismo USA- URSS. 

La” guerra fredda” 

L’Unione sovietica e l’Est europeo : destalinizzazione e repressione 

La nascita dell’ONU.  

La conferenza di Parigi e i trattati di pace. La spartizione della Germania. 



 

Il piano Marshall. Le organizzazioni europee per la cooperazione economica. Il cammino verso 

L’Unione europea  

Il dominio sovietico nell’Europa orientale . 

La nascita della NATO. 

L’Italia repubblicana  

Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente . La Costituzione italiana 

Le elezioni del 1948: l’inizio del centrismo 

Il miracolo economico 

L’esperienza del centrosinistra  . 

Il sessantotto italiano 

Il compromesso storico 

Il rapimento ed assassinio di Moro 

Il terrorismo 

La decolonizzazione 

Le conseguenze della seconda guerra mondiale sul sistema coloniale 

La decolonizzazione in Asia: India e Vietnam 

La decolonizzazione in Africa 

Modulo Clil  :   Fascism 

Cittadinanza e costituzione  

La Costituzione italiana. 

Il Parlamento europeo.  

Gli organismi internazionali 

   

Gli alunni                                                                                                            La professoressa  
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Imperialismo e colonialismo  

 Socialismo e rivoluzione 

Il sistema politico internazionale : dalla pace alla guerra 

L’età giolittiana: le trasformazioni economiche e sociali. Le riforme politiche. 

La guerra di Libia e la crisi politica 

La prima guerra mondiale 

Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra 

Lo svolgimento del conflitto: la guerra di trincea, la situazione sui due fronti di guerra. 

 L’Italia fra neutralismo e interventismo. Il patto di Londra.  

L’intervento in guerra dell’Italia. 

Il 1917; la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 

La conferenza di Versailles  : l’impossibile pacificazione 

 La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

La rivoluzione del febbraio 1917: l’abdicazione dello zar 

I diversi orientamenti nella sinistra 

Lenin e le “Tesi di aprile”. La crisi del governo provvisorio. 

La rivoluzione di ottobre e i primi decreti del governo bolscevico 

La dittatura rivoluzionaria 



La pace di Brest-Litovsk 

Il periodo del” comunismo di guerra” 

La politica della Nep  

 La nascita del Comintern e  il consolidamento  della rivoluzione  

La nascita dell’Urss . 

 

Il  primo dopoguerra 

 La conferenza di pace a Parigi: I quattordici punti di Wilson.  Il trattato di Versailles I trattati di   

Saint-Germain, di Sevres.  Il riassetto dei confini italiani 

Il risveglio anticoloniale dell’India:  l’azione politica di Gandhi 

I giovani turchi e la nascita della repubblica turca 

La  Repubblica  di Weimar : una fragile costruzione 

Le difficoltà economiche in Italia nel primo dopoguerra 

Il biennio rosso 

I partiti e le masse    . 

La grande crisi 

La crisi del 1929. La reazione alla crisi negli Stati Uniti : il New Deal 

La crisi  economica e sociale negli stati democratici : Francia e Inghilterra 

 L’età dei totalitarismi 

La nascita del fascismo in Italia. I fasci di combattimento . La marcia su Roma . Il governo 

Mussolini. Le elezioni del 1924. La costruzione dello  stato  totalitario. L’Italia fascista: tra 
dirigismo ed  autarchia. Le leggi razziali del 1938. Il ruolo della Chiesa. L’imperialismo e la nuova 
politica estera 

Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo. La collettivizzazione delle campagne. 

L’industrializzazione.  Il gulag. 

Il nazionalsocialismo in Germania  

 Crisi economica ed ascesa  al potere di Hitler. Lo stato totalitario nazista. Le leggi di Norimberga e  

la persecuzione degli ebrei.. La politica economica  e la spinta verso la guerra. 

 

 



 

 Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale 

La guerra di Spagna:dalla monarchia alla repubblica . La vittoria del Fronte popolare. La  guerra 

civile e la  vittoria del franchismo. I volontari antifascisti.   

Lo spazio vitale.  

La politica dell’appeasement 

La seconda guerra mondiale 

Il dominio nazifascista sull’Europa. 

L’invasione della Polonia. La strategia della guerra lampo e l’occupazione della Francia 

L’Italia dalla “non belligeranza “all’intervento.  

La battaglia d’Inghilterra. La guerra nei  Balcani e in Africa 

La mondializzazione del conflitto 

L’attacco  della Germania all’URSS: il piano “Barbarossa”. 

L’intervento americano nel Pacifico. 

Gli effetti sociali della guerra . 

 “La soluzione finale”.  

La controffensiva degli alleati nel 1943 

La svolta militare del 1942-43 . La caduta del fascismo in Italia e il governo Badoglio. La 

Repubblica di Salò . 

La Resistenza in Italia. I Comitati di liberazione nazionale e i nuovi partiti politici in Italia.  

Lo sbarco in Normandia. Gli accordi di Yalta . 

 La fine della guerra e il disastro atomico 

Il mondo del  secondo dopoguerra 

Lo scenario politico: il mondo  fondato sul bipolarismo USA- URSS. 

La” guerra fredda” 

L’Unione sovietica e l’Est europeo : destalinizzazione e repressione 

La nascita dell’ONU.  

La conferenza di Parigi e i trattati di pace. La spartizione della Germania. 



 

Il piano Marshall. Le organizzazioni europee per la cooperazione economica. Il cammino verso 

L’Unione europea  

Il dominio sovietico nell’Europa orientale . 

La nascita della NATO. 

L’Italia repubblicana  

Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente . La Costituzione italiana 

Le elezioni del 1948: l’inizio del centrismo 

Il miracolo economico 

L’esperienza del centrosinistra  . 

Il sessantotto italiano 

Il compromesso storico 

Il rapimento ed assassinio di Moro 

Il terrorismo 

La decolonizzazione 

Le conseguenze della seconda guerra mondiale sul sistema coloniale 

La decolonizzazione in Asia: India e Vietnam 

La decolonizzazione in Africa 

Modulo Clil  :   Fascism 

Cittadinanza e costituzione  

La Costituzione italiana. 
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