
 

 

 

Classe IV P 

Programma svolto nell’anno scolastico 2017/2018 

 

 

 

Disciplina: Storia 

Docente: Annaemi Montalto/ Maria Giovanna Leone 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 2 

 

Moduli sviluppati 

 

 

 La costruzione dello Stato moderno 

Il Seicento tra assolutismo e liberalismo 
 

 

 Le rivoluzioni politiche ed economiche tra Seicento e Settecento 

L’Illuminismo 

La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 

Il nuovo assetto europeo 

La rivoluzione francese 
 

 

 L’età napoleonica e la Restaurazione 
Napoleone dal Consolato all’impero 

La fine dell’età napoleonica e l’inizio della restaurazione 

I primi moti del ’20-21 

I moti del ’30-31 

Le rivoluzioni del ’48-49 
 



 Il problema della nazionalità nell’Ottocento 

Il Risorgimento italiano e l’Italia unita 

L’Occidente degli Stati-Nazione 

L’unificazione della Germania 

L’indipendenza delle nazioni extraeuropee 
 

 La seconda rivoluzione industriale 

La questione sociale e il movimento operaio 

La nascita dei partiti socialisti e delle organizzazioni sindacali 
 

 La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni 

  La formazione del proletariato, i valori e le forme di lotta 

  La trasformazione urbana e la nascita di nuovi quartieri 

  La mentalità borghese 

  Un'ondata di ottimismo: il positivismo 

  La critica del tempo   
 

 

 Cittadinanza e Costituzione 

 La Costituzione italiana: l’ordinamento della Repubblica 
 

 

 

 

 



 
 

 

Classe IV T 

Programma svolto nell’anno scolastico 2017/2018 

 

Disciplina: Filosofia  

Docente: Annaemi Montalto/ Maria Giovanna Leone 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 3 

 

Moduli sviluppati 

 

  modulo di recupero e di raccordo 
 Agostino d’Ippona. La scolastica e Tommaso d’Aquino: l’argomento 

ontologico di Anselmo d’Aosta e le <<cinque vie >> per la dimostrazione 

dell’esistenza di Dio 

 

 

 Il naturalismo rinascimentale 

La nuova visione della natura attraverso il pensiero di Telesio, Campanella e 

Bruno 

 

 

 Religione naturale e politica nella società e nel pensiero rinascimentale 

Realismo politico e utopie  

 

 

 La rivoluzione scientifica e l’esigenza del metodo: Bacone, Galilei, Cartesio, 

Newton 

 

 Razionalismo ed empirismo 

L’ evoluzione del modello cartesiano in Spinoza: metafisica ed etica 

La gnoseologia razionalista da Cartesio a Leibniz 

La gnoseologia empirista da Bacone a Hume 

 



 Il pensiero politico moderno 

La teoria dello Stato in Spinoza, Hobbes, Locke e Rousseau 

 

 

 Gli orizzonti culturali dell’Illuminismo e del Romanticismo 

 

 

 Il criticismo kantiano 

Quadro generale 

La Critica della ragion pura 

 
 

  



 

 

 

Classe IV T 

Programma svolto nell’anno scolastico 2017/2018 

 

 

Disciplina: Storia 

Docente: Annaemi Montalto/ Maria Giovanna Leone 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 2 

 

Moduli sviluppati 

 

 La costruzione dello Stato moderno 

Il Seicento tra assolutismo e liberalismo 
 

 

 Le rivoluzioni politiche ed economiche tra Seicento e Settecento 

L’Illuminismo 

La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 

Il nuovo assetto europeo 

La rivoluzione francese 
 

 

 L’età napoleonica e la Restaurazione 

Napoleone dal Consolato all’impero 

La fine dell’età napoleonica e l’inizio della restaurazione 

I primi moti del ’20-21 

I moti del ’30-31 

Le rivoluzioni del ’48-49 
 

 Il problema della nazionalità nell’Ottocento 

Il Risorgimento italiano e l’Italia unita 

L’Occidente degli Stati-Nazione 

L’unificazione della Germania 

L’indipendenza delle nazioni extraeuropee 
 



 La seconda rivoluzione industriale 

La questione sociale e il movimento operaio 

La nascita dei partiti socialisti e delle organizzazioni sindacali 
 

 La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni 

  La formazione del proletariato, i valori e le forme di lotta 

  La trasformazione urbana e la nascita di nuovi quartieri 

  La mentalità borghese 

  Un'ondata di ottimismo: il positivismo 

  La critica del tempo  
 

 

 Cittadinanza e Costituzione 

 La Costituzione italiana: l’ordinamento della Repubblica 
 

 

 

 



 
 

 

Classe V O 

Programma svolto nell’anno scolastico 2017/2018 

Disciplina: Storia  

Docente: Annaemi Montalto/ Maria Giovanna Leone 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 2 

 

Moduli sviluppati 

 

 L’Europa dalla Belle Époque alla grande guerra 

Economia (seconda rivoluzione industriale), politica, società, lavoro. La 

società di massa 

La Belle Époque: l’invenzione del complotto ebraico e l’affaire Dreyfus 

La crisi delle stabilità internazionale 

Problemi di politica interna ed estera in età giolittiana. L’emigrazione 

italiana 

L’età giolittiana 

 

 La I guerra mondiale e la rivoluzione russa 
La prima guerra mondiale 

Trattati di pace e questioni aperte 

Dall’impero russo alle rivoluzioni 

La nuova politica economica: la NEP 

Lo stato totalitario in URSS 

 

 Tra le due guerre 

Il primo dopoguerra in Europa e in Italia; il biennio rosso 

Il Fascismo in Italia: nascita e strutturazione della dittatura; l’Italia 

antifascista 

Gli anni ruggenti e la crisi del ’29; Roosvelt e il New Deal 

Dalla Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler: il Terzo Reich 

Verso il secondo conflitto mondiale: la guerra civile spagnola 

Il Giappone e la Cina tra le due guerre 

 



 Il secondo conflitto mondiale  

La Germania e la politica di occupazione 

La guerra in Italia 

Il fronte del Pacifico 

L'armistizio del '43 e l'occupazione nazifascista in Italia 

La resa della Germania e del Giappone 

Le Resistenze: il fenomeno in Europa e in Italia 

La lotta partigiana di liberazione della penisola 

La fine della dittatura 

La shoah e gli altri genocidi 

 

 L’Italia nel secondo dopoguerra 

L'Italia repubblicana: il referendum, l'Assemblea Costituente, la 

Costituzione. 

Le trasformazioni socio-economiche e politico-istituzionali dell’Italia 

repubblicana. 

Dal “miracolo economico” agli anni di piombo 

Gli anni Ottanta e il pentapartito 

La fine della prima repubblica 

 

 L’Europa e il mondo dalla “guerra fredda” alle svolte di fine 

Novecento 

Gli anni difficili del dopoguerra: la guerra fredda, le crisi diplomatiche. Il 

piano Marshall 

Il processo di decolonizzazione: trasformazioni socio-economiche e 

politico-territoriali in Medio Oriente, Asia, Africa 

 

 Cittadinanza e Costituzione 

La Costituzione italiana 

Gli organismi internazionali 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Classe V T 

Programma svolto nell’anno scolastico 2017/2018 

Disciplina: Storia  

Docente: Annaemi Montalto/ Maria Giovanna Leone 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 2 

 

Moduli sviluppati 

 

 L’Europa dalla Belle Époque alla grande guerra 

Economia (seconda rivoluzione industriale), politica, società, lavoro. La 

società di massa 

La Belle Époque: l’invenzione del complotto ebraico e l’affaire Dreyfus 

La crisi delle stabilità internazionale 

Problemi di politica interna ed estera in età giolittiana. L’emigrazione 

italiana 

L’età giolittiana 

 

 La I guerra mondiale e la rivoluzione russa 

La prima guerra mondiale 

Trattati di pace e questioni aperte 

Dall’impero russo alle rivoluzioni 

La nuova politica economica: la NEP 

Lo stato totalitario in URSS 

 

 Tra le due guerre 
Il primo dopoguerra in Europa e in Italia; il biennio rosso 

Il Fascismo in Italia: nascita e strutturazione della dittatura; l’Italia 

antifascista 

Gli anni ruggenti e la crisi del ’29; Roosvelt e il New Deal 

Dalla Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler: il Terzo Reich 

Verso il secondo conflitto mondiale: la guerra civile spagnola 

Il Giappone e la Cina tra le due guerre 

 



 Il secondo conflitto mondiale  

La Germania e la politica di occupazione 

La guerra in Italia 

Il fronte del Pacifico 

L'armistizio del '43 e l'occupazione nazifascista in Italia 

La resa della Germania e del Giappone 

Le Resistenze: il fenomeno in Europa e in Italia 

La lotta partigiana di liberazione della penisola 

La fine della dittatura 

La shoah e gli altri genocidi 

 

 L’Italia nel secondo dopoguerra 

L'Italia repubblicana: il referendum, l'Assemblea Costituente, la 

Costituzione 

Le trasformazioni socio-economiche e politico-istituzionali dell’Italia 

repubblicana 

Dal “miracolo economico” agli anni di piombo 

Gli anni Ottanta e il pentapartito 

La fine della prima repubblica 

 

 L’Europa e il mondo dalla “guerra fredda” alle svolte di fine 

Novecento 

Gli anni difficili del dopoguerra: la guerra fredda, le crisi diplomatiche. Il 

piano Marshall 

Il processo di decolonizzazione: trasformazioni socio-economiche e 

politico-territoriali in Medio Oriente, Asia, Africa 

 

 Cittadinanza e Costituzione 

La Costituzione italiana.  

Gli organismi internazionali 

 

 

 

 

 

 

 


