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PROGRAMMA STORIA III i a.s. 2021/2022 

Prof. Luigi Caminiti 

Libro adottato: “La filosofia e l’esistenza” 1A-1B 

UNITA’ 1 

1) LA GRECIA E LA NASCITA DELLA FILOSOFIA 

Il contesto storico-culturale in cui nasce la filosofia 

Politica, classi sociali e religione nella vita della polis 

Le diverse concezioni della filosofia presso i greci  

2) I PRIMI SAPIENTI GRECI 

Dottrina di Dioniso 

Talete 

Anassimandro 

Pitagora e i pitagorici 

Eraclito 

Parmenide 

Zenone 

3) I FISICI PLURALISTI 

Empedocle  

Anassagora 

Democrito 

UNITA’ 2/3 

1) SOCRATE 

La filosofia come ricerca dell’essere umano 

Il “non sapere” 

Il dialogo: l’ironia, la maieutica, la ricerca della definizione, induzione e concetti di verità. 

L’etica socratica 

L’anima e la religione 

2) PLATONE 

I tratti generali della filosofia platonica 

La teoria delle idee: la genesi della teoria, l’impianto dualistico, il rapporto tra le idee e le cose, 

cosa sono le idee, la gnoseologia, l’anima e il destino 

Tecniche di scrittura: dottrine scritte (studio di alcuni miti: mito di er, mito della caverna), dottrine 

non scritte i dialoghi. 

La teoria dell’amore e della bellezza  

La politica: lo stato ideale, la giustizia, l’origine delle classi sociali, le degenerazioni dello stato. 

L’educazione: i gradi dell’educazione  

La concezione platonica dell’arte. 

UNITA’ 4 



1) ARISTOTELE 

La vita 

L’allontanamento da Platone 

L’enciclopedia delle scienze 

2) LA METAFISICA 

La classificazione delle scienze 

I caratteri generali della metafisica 

La dottrina dell’essere e della sostanza: l’essere e i suoi significati, le categorie, la sostanza, gli 

accidenti 

I principi supremi della scienza dell’essere: identità, non contraddizione e terzo escluso 

La dottrina delle quattro cause 

La dottrina del divenire: le forme del divenire, potenza e atto, la materia prima e la forma pura 

La concezione aristotelica di Dio 

3) LA LOGICA  

La concezione aristotelica della logica 

Il rapporto tra logica e metafisica 

La logica dei concetti 

La logica delle proposizioni: i diversi tipi di proposizioni e i loro rapporti, la concezione della verità 

La logica del sillogismo: le figure di sillogismo, i modi del sillogismo, i problema delle premesse, la 

scienza tra esperienza e intuizione 

4) LA DIALETTICA 

5) LA RETORICA 

6) LA FISICA ARISTOTELICA 

I movimenti 

I luoghi naturali 

La concezione finalistica della natura 

L’universo e le sue caratteristiche 

Lo spazio e il tempo 

7) LA PSICOLOGIA 

L’anima e le sue funzioni 

La teoria della conoscenza 

8) L’ETICA ARISTOTELICA 

Il ruolo della ragione nella ricerca del bene 

I due tipi di virtù 

La concezione dell’amicizia 

9) LA POLITICA 

La concezione dello stato 

La riflessione sulle forme di governo 

10) L’ESTETICA E LA POETICA 

La concezione di bellezza 

La concezione dell’arte e della tragedia 

La concezione della musica 

UNITA’ 5 

LE FILOSOFIE ELLENISTICHE E IL NEOPLATONISMO 

1) LA SOCIETA’ E LA CULTURA IN ETA’ ELLENISTICA 

Il nuovo assetto politico e sociale 

Le nuove tendenze culturali 

La separazione tra scienza e filosofia 



La separazione tra scienze e tecnica 

La separazione tra scienza e società 

2) IL PENSIERO SCIENTIFICO 

3) IL PENSIERO FILOSOFICO 

Il bisogno di una nuova filosofia 

Le scuole filosofiche ellenistiche 

EPICUREISMO 

1) EPICURO 

La vita 

2) LA CONCEZIONE EPICUREA DELLA FILOSOFIA 

3) LA LOGICA 

4) LA FISICA 

La spiegazione della realtà 

Il movimento degli atomi e la distanza da Democrito 

La corporeità degli dei e dell’anima 

5) L’ETICA 

Il piacere e la virtù 

Il piacere e i bisogni 

L’anti-edonismo e il rifiuto della politica 

LO STOICISMO 

1) GLI STOCI E LA LORO CONCEZIONE DELLA FILOSOFIA 

2) LA LOGICA 

Il criterio della verità 

Dalle rappresentazioni ai concetti 

La teoria del significato 

La teoria del ragionamento 

I paradossi degli stoici 

3) LA FISICA 

La concezione del mondo 

La vita del cosmo 

4) L’ANTROPOLOGIA 

5) L’ETICA 

La concezione del dovere 

La concezione del bene e della virtù 

La condanna delle passioni 

6) LA POLITICA 

 

LO SCETTICISMO 

1) I CARATTERI GENERALI DEL PENSIERO SCETTICO 

2) L’INTERPRETAZIONE STORIOGRAFICA DELLO SCETTICISMO 

3) LA SCUOLA DI PIRRONE 

Pirrone di Elide 

Timone di Fliunte 

4) LE SCUOLE SCETTICHE SUCCESSIVE 

Sesto empirico 



L’ULTIMA FILOSOFIA GRECA E IL NEOPLATONISMO 

1) LA RELIGIOSITA’ E IL PITAGORISMO NELL’ULTIMA FILOSOFIA GRECA 

2) L’AVVICINAMENTO DEL PENSIERO EBRAICO ALLA FILOSOFIA GRECA 

Filone di Alessandria 

 

 

3) PLOTINO E IL NEOPLATONISMO 

Dai molti all’uno 

I caratteri dell’uno 

Dall’uno ai molti 

Le ipostasi e la materia 

UNITA’ 6  

LA PATRISTICA E AGOSTINO 

1) NASCITA DELLA FILOSOFIA CRISTIANA 

Il rapporto tra il cristianesimo e la filosofia 

Il libro sacro del cristianesimo 

Il messaggio cristiano e i suoi tratti rivoluzionali 

Il vangelo di Giovanni 

Le lettere di San paolo 

La patristica e le sue caratteristiche generali 

2) AGOSTINO 

La vita 

I caratteri generali 

L’inscindibile intreccio di fede e ragione 

Dall’oscurità del dubbio alla luce della verità 

3) LA CONCEZIONE DI DIO 

4) LA CONCEZIONE DELL’ESSERE UMANO E DEL PECCATO 

5) LA CONCEZIONE DELLA CREAZIONE E DEL TEMPO 

6) LA POLEMICA CONTRO IL MANICHEISMO: IL PROBLEMA DEL MALE 

7) LA POLEMICA CONTRO IL DONATISMO 

8) LA POLEMICA CONTRO IL PELAGIANESIMO: LA DOTTRINA DELLA GRAZIA 

9) I PROBLEMI SOLLEVATI DALLA DOTTRINA DELLA GRAZIA 

10) LA TEORIA DELLE DUE CITTA’ E LA CONCEZIONE DELLA STORIA 

11) LA CONCEZIONE DEL LINGUAGGIO E DELL’EDUCAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma storia classe 3^ sez. i        a.s. 2021/2022 

Prof. Luigi Caminiti 

 

 

La ripresa dell’occidente 

1) La crescita economica a partire dall’XI secolo 

     Il clima migliora e la popolazione cresce 

     I progressi dell’agricoltura 

     Una società in movimento: le campagne 

     La “rinascita” delle città  

     L’espansione del commercio marittimo 

     Le città marinare italiane 

2) La lotta per le investiture 

     L’età degli Ottoni 

     La riforma della chiesa: i nuovi ordini monastici 

     La riforma dei papi 

     Lo scontro sulle investiture fra papa e imperatore 

     I normanni in Inghilterra e nell’Italia meridionale  

3) Le crociate in Oriente e in Occidente 

    Il pellegrinaggio in Terrasanta 

    Le crociate in Oriente 

    Le crociate in occidente: la Reconquista 

    Le eresie e l’inquisizione  

    Gli ordini mercanti: domenicani e francescani  

L’Europa e il mondo nel Basso Medioevo 

4) L’Italia comunale e L’impero  

    La nascita del comune 

    Lo sviluppo dei comuni 

    Lo scontro tra impero e comuni 

5) Papato, impero e monarchie nazionali 

    L’ultimo scontro tra papato e impero 

    La politica imperiale di Federico II 

    La lotta di Federico II contro i Comuni e l’ascesa degli Angioini 

    La nascita delle monarchie nazionali 

6) Le civiltà extraeuropee  

    Le civiltà pre-colombiane 

 Il tardo Medioevo tra crisi e innovazioni  
7) La crisi del trecento 

    Economia e società: i fattori della crisi 

    Gli effetti della crisi 

    La grande peste 

    Le trasformazioni economiche  

    Cambiamenti e nuovi tensioni sociali 



    La vita culturale durante la crisi 

8) La crisi dei poteri universali e l’affermazione degli Stati nazionali  

    Il papato alla fine del medioevo 

    La crisi dell’impero 

    Francia e Inghilterra: la guerra di 100 anni 

9) L’Italia degli Stati regionali  

    Le signorie cittadine italiane 

    Gli stati regionali: Milano, Venezia, Firenze 

    Lo stato della chiesa 

    Il regno di Napoli  

    La politica di equilibrio  

    La prima fase delle guerre d’Italia  

Un mondo più grande  

10) Dall’umanesimo al rinascimento  

       L’umanesimo  

       Il rinascimento 

       Il contesto politico e sociale  

       I progressi della scienza 

       I progressi della tecnica  

11) Musulmani, Cristiani e la frontiera mediterranea 

      Il declino dell’impero 

      La nascita dell’impero ottomano 

      L’età di solimano il Magnifico  

      La riconquista cattolica in Spagna 

12) Il Nuovo Mondo 

       Conquistadores e Indios 

       Il sistema coloniale 

L’Europa cristiana divisa 

13) L’impero di Carlo V e la Riforma protestante  

       Carlo V e l’ideale di impero universale 

       Un impero da difendere 

       Verso una riforma della Chiesa 

       Marti Lutero e la Riforma protestante  

       La Germania in fiamme 

14) La diffusione della riforma e la Controriforma cattolica 

       La nascita di nuove Chiese protestanti 

       La chiesa anglicana di Enrico VIII 

       Il concilio di Trento  

       La strategia cattolica per la riconquista delle anime 

       Controriforma e repressione delle eresie  

15) Economia e società nell’Europa del Cinquecento  

       La popolazione riprende ad aumentare  

       I cambiamenti nel settore agricolo e manifatturiero  

       Nasce il sistema funzionario moderno  

       Gli esordi di un’economia-mondo  

       Crescono i prezzi, aumentano i poveri  

16)Le guerre di religione e i nuovi equilibri tra le potenze 



     La spagna di Filippo II  

     L’Inghilterra di Elisabetta I  

     Le guerre di religione e il consolidamento della monarchia in Francia  

Il Seicento tra crisi e rivoluzioni  
17) L’Europa tra crisi e innovazione 

       La rivoluzione scientifica 

18) La guerra dei Trent’anni e i nuovi assetti europei 

       La guerra dei Trent’anni 

       La crisi dell’impero spagnolo  

       L’Italia sotto l’egemonia spagnola 

       Gli altri stati italiani 

       Il miracolo olandese 

19) Rivoluzioni e assolutismi 

       La rivoluzione inglese 

       La “gloriosa rivoluzione”  
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Programma di FILOSOFIA IV i 2020/21 

 

Prof. Luigi Caminiti 

 

 

 

 

  

Moduli  
Contenuti programmati 

dal singolo docente  
Tempi  

Raccordo con 
Educazione civica  

1) Il naturalismo 
rinascimentale tra 
magia e scienza   

 L’interesse per la natura. 
Magia e scienze occulte. 
Telesio. Bruno. 
Campanella 

Settembre 

La Ragion di Stato  

Le utopie politico-sociali  

I diritti inalienabili  

I principi fondamentali della  
Costituzione  

2) La rivoluzione 
scientifica: il metodo 
sperimentale e la 
nascita 
dell’epistemologia  

 Un nuovo modo di 
intendere la natura. 
Scienza e società. Le 
conseguenze nel pensiero 
moderno. Galilei: il 
metodo sperimentale. 
Sensate esperienze e 
necessarie dimostrazioni. 
Metodo e filosofia. 
Scienza e fede. Il 
processo.  

Ottobre  
Scienza, etica e religione  

Autorità e ricerca scientifica  

3) Razionalismo ed  
Empirismo: ontologia 
e gnoseologia  

 Bacone: la natura e la 
tecnica. Il metodo 
induttivo. 
Cartesio:  Il metodo. Il 
cogito. Il dualismo 
cartesiano. La geometria 
analitica. Il mondo, 
l’uomo. La morale 
provvisoria. 
Spinoza: L’etica 
dimostrata con metodo 
geometrico. La sostanza 
spinoziana, attributi e 
modi. 
Leibeniz: la monadologia. 
La logica. Fisica e 
Metafisica.  

Ottobre-
novembre   

Ragione e fede, scienza ed 
etica  

Ragione ed esperienza, 
scienza e società  



4) Il pensiero politico 
moderno.  
Contrattualismo e  
Illuminismo    

Hobbes: Stato di natura 
come stato di guerra. Il 
Leviatano  
L’illuminismo.  
Locke: la gnoseologia. La 
politica. 

Dicembre  

Il concetto di stato: sovranità 
e democrazia  

Libertà ed uguaglianza  

5) Il criticismo   

Kant: La Critica della 
Ragione pura. La Critica 
della ragione pura pratica. 
La Critica del Giudizio 

Gennaio  Il concetto di pace  

6) L’idealismo tedesco  

 L’idealismo tedesco e il 
Romanticismo. Fichte: Gli 
errori di Kant. La 
dialettica. I proncipi della 
Dottrina della Scienza. I 
discorsi alla nazione 
tedesca 
Schelling: L’assoluto come 
indifferenza di spirito e 
natura. La filosofia della 
natura. L’idealismo 
trascendentale 
Hegel: La Fenomenologia 
dello Spirito. La Scienza 
della logica. La Filosofia 
della natura. 
L’Enciclopedia delle 
scienze filosofiche in 
compendio 

Febbraio - Giugno  

Lo stato etico  

Dall’idea di nazione al 
nazionalismo  
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PROGRAMMA DI STORIA- 4I- A.S. 2020/2021 

Prof. Luigi Caminiti 

1.L’ultima stagione dell’Antico Regime. 

1. L’Europa e il mondo nel primo Settecento 
➢ Demografia ed economia 
➢ La società di Antico Regime 
➢ La lotta per l’egemonia in Europa ( e nel mondo) 
2. La civiltà dei Lumi 
➢ I cardini dell’Illuminismo 
➢ La cultura nell’età dei Lumi 
➢ Il cosmopolitismo e l’esotismo 
➢ La stagione del dispotismo illuminato e le riforme in Italia 

 

2.L’età delle Rivoluzioni. 

3. La rivoluzione industriale britannica 
➢ Le origini di una trasformazione epocale 
➢ La svolta tecnologica 
➢ La svolta organizzativa: l’avvento del sistema di fabbrica 
4. La Rivoluzione americana 
➢ Le colonie americane e i rapporti con la madrepatria 
➢ La guerra di indipendenza americana 
➢ La nascita degli Stati Uniti d’America 
5. La Rivoluzione francese 
➢ La crisi dell’Antico regime in Francia 
➢ Gli avvenimento del 1789: il rovesciamento dell’Antico regime 
➢ La transizione verso la monarchia costituzionale 
➢ Il 1792, un anno di svolta 
➢ La Repubblica alla prova 
➢ La dittatura giacobina e il Terrore 
➢ la seconda fase repubblicana 
6. La parabola politica di Napoleone 
➢ La rapida ascesa del generale Bonaparte 
➢ Dal consolato all’Impero 
➢ L’Impero napoleonico fra trionfi e disfatte 

 

3.L’età dei popoli e delle nazioni. 

7. La Restaurazione e i moti liberali 
➢ L’Europa dopo la tempesta: il ritorno all’ordine 
➢ La cultura romantica 
➢ Le opposizioni liberali e i moti rivoluzionari degli anni Venti 
➢ Le insurrezioni dell’America Latina 
➢ Le rivoluzioni europee del 1830-1831 
8. Economia e società nella prima metà dell’Ottocento 
➢ L’industrializzazione in Europa e negli Stati Uniti 
➢ I progressi nei trasporti 
➢ Le prime rivendicazioni organizzate della classe operaia 
➢ Il socialismo utopistico 
➢ Il mondo delle campagne 



9. L’ondata rivoluzionaria del 1848 
➢ Il 1848, l’anno dei portenti 
➢ Il 1848 in Francia: dalla “ monarchia borghese” alla seconda Repubblica 
➢ Il 1848 nei paesi dell’Europa centrale 
➢ Il 1848 anno di svolta ed il pensiero socialismo 
10. Il Risorgimento italiano 
➢ L’Italia tra il 1831 ed il 1848 
➢ I primi mesi del 1848 in Italia 
➢ La prima guerra di indipendenza e la stagione delle repubbliche democratiche 
➢ Il Piemonte di Vittorio Emanuele II e di Cavour 
➢ Altri progetti di Risorgimento nazionale: Mazzini e Garibaldi 
➢ la Seconda guerra di indipendenza 
➢ Dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno d’Italia 

 

4. Verso la nascita del mondo moderno. 

11. L’Europa tra il 1850 e 1870 
➢ Le lezioni del Quarantotto 
➢ La Gran Bretagna vittoriana 
➢ Gli imperi in difficoltà 
➢ I paesi in aperta competizione: Francia e Prussia 
12. Fuori dall’Europa: potenze in ascesa e sudditanze coloniali 
➢ Gli Stati Uniti prima e dopo la guerra di secessione 
➢ L’espansionismo coloniale francese e britannico 
➢ Il Giappone ha una svolta cruciale 
13. I primi anni dell’Italia Unita 
➢ La situazione economica e sociale nel 1861 
➢ La destra storica al potere 
➢ Il completamento dell’unità 

 

5. L’età delle grandi potenze. 

14. L’Europa nell’età di Bismarck 
➢ La Germani di Bismarck 
➢ La Francia della Terza repubblica 
➢ L’Inghilterra di Gladstone e Disraeli 
15. Economia e società nell’era della Seconda rivoluzione industriale 
➢ Le trasformazioni dell’industria 
➢ Le trasformazioni sociali 
➢ Le nuove ideologie politiche e sociali 
16. La stagione dell’imperialismo 
➢ Gli europei alla conquista del mondo 
➢ Le mire sull’Asia 
➢ Le mire sull’Africa 
17. L’Italia della Sinistra storica e la crisi di fine secolo 
➢ La Sinistra di Depretis al potere 
➢ La Sinistra autoritaria di Francesco Crispi 
➢ L’inquietudine sociale e la nascita del Partito socialista  
➢ La crisi di fine secolo 
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Programma di FILOSOFIA V i - a.s.2021/2022 
 

Prof. Luigi Caminiti 

 

Moduli  Contenuti  

Scienza e società alla fine dell’Ottocento: 
una nuova visione del mondo 

-  K. Marx: Il materialismo storico.  
Il materialismo dialettico.  
Il Capitale. Concetto di alienazione. Struttura e 
sovrastruttura. Dalla rivoluzione al comunismo  

- Il positivismo: caratteri generali. Spencer, 
Darwin e Comte 

 

La reazione critica all’hegelismo: Le 

filosofie irrazionaliste di fine ‘800  

- Schopenhauer: Il mondo come volontà e 

rappresentazione. Voluntas e noluntas. 

L'estetica. L'ascesi. 

- Kierkegaard: la dimensione estetica. Enter-

eller:la dimensione etica. La dimensione 

religiosa. Angoscia e disperazione. Il singolo e il 

mondo. 

- Nietzsche: Le fasi della dottrina nietzscheana. 

La parte destruens della filosofia nietzscheana. 

La genealogia dello smascheramento. Le 

“Inattuali”. Da “Umano troppo umano” a 

“Aurora”. Lettura e interpretazione degli Af. 

[125] da “La Gaia Scienza” e Af. [575] da 

“Aurora”. Zarathustra: la morte di Dio; il senso 

della Terra; il Grande Meriggio; la 

transvalutazione dei valori; il nichilismo; 

l'Eterno Ritorno. Dalla “Genealogia della 

morale” a “L’Anticristo”. 

L’analisi dei comportamenti 

inintenzionali  

- Freud: l'inconscio. Le due topiche:ego-es-
superego; conscio, inconscio, preconscio. Eros 
e Thanatos, istinto di vita e istinto di morte. Il 
duello della civiltà. La sessualità infantile: le 
fasi. Il complesso di Edipo e quello di Elettra. Le 
dinamiche della rimozione. I lapsus, le 
dimenticanze. Le nevrosi.  

L’epistemologia del ‘900 

 

• La crisi dei fondamenti: Lineamenti generali e 

problematiche concettuali della “nuova” 

Scienza. 

• La relatività di Einstein: la relatività ristretta; la 

relatività generale. La meccanica quantistica. La 

teoria corpuscolare.  

• Gli sviluppi della logica tra ‘800 e ‘900: da Boole 

a Goedel. 

• Wittgenstein: Il Tractatus logico-philosophicus. 

Le Ricerche Filosofiche. Atomismo logico e 

gioco nel linguaggio di Wittgenstein. 



• Il Circolo di Vienna. Il verificazionismo, il 

fisicalismo. “La Concezione scientifica del 

Mondo” dei Circolisti di Vienna. 

• Il principio di falsificazione di Karl Popper. 

• La struttura delle rivoluzioni scientifiche di 

Khun. 

L’Esistenzialismo  

• L’esistenzialismo caratteri generali e contesto 

storico 

• Heidegger: Essere e esistenza. L'essere nel 

mondo. L'esistenza inautentica. L'esistenza 

autentica. Il tempo e la storia. Il secondo 

Heidegger. Il linguaggio. La Tecnica. 

Analisi delle società occidentali nella 

seconda metà del ‘900: dal neo 

marxismo al post moderno. 

• Il contesto problematico della Scuola di 
Francoforte. 

• Marcuse. “L'uomo a una dimensione”. I Falsi 
bisogni; il linguaggio dell'establishment; il 
totalitarismo. La illibertà del Sistema nelle 
società ad alto sviluppo tecnologico. L'arte, 
l'eros. La dialettica della liberazione. 

• Il Medium è il massaggio: Mc Luhan:Media 
freddi e media caldi. La definizione del mezzo 
di comunicazione. L'età meccanica e l'età 
elettrica. Detribalizzazione e ritribalizzazione. Il 
villaggio globale. 

• F. Lyotard: La società postmoderna. Il concetto 
di performazione. La ricaduta sociale 
dell’informatizzazione dei mezzi di 
comunicazione. La lotta per le banche dati 
come lotta per la libertà. 

 

 

 

Raccordo con Educazione civica  

Utopia e rivoluzione  

I “socialismi” e i “comunismi”  

Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto, uguaglianza formale e sostanziale 

 L’esistenza dell’uomo in rapporto all’etica e alla religione 

 Società e responsabilità 

Scienza, etica e responsabilità 

I filosofi e lo Stato totalitario  

Impegno civile e forme di resistenza  

Agire individuale/responsabilità collettiva 
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Programma di STORIA Vi a.s. 2021/2022 
Prof. Luigi Caminiti 

 
Contenuti:  

 

Modulo 1: IL TRAMONTO DELL'EUROCENTRISMO 

 

1.  La belle époque tra luci e ombre. 

0. La nascita della società di massa. 

1. La partecipazione politica delle masse e la questione femminile. 

2. Lotta di classe e interclassismo. 

3. La crisi agraria e l'emigrazione dall'Europa. 

4. La competizione coloniale e il primato dell'uomo bianco. 

 

2. Vecchi imperi e potenze nascenti. 

0. La Germania di Guglielmo II 

1. La Francia e il caso Dreyfus. 

2. La fine dell'età vittoriana in Gran Bretagna. 

3. L'Impero austro-ungarico e la questione delle nazionalità. 

4. La Russia zarista tra reazione e spinte democratiche. 

5. Crisi e conflitti nello spazio mediterraneo. 

6. L'Estremo Oriente: Cina e Giappone. 

7. Gli Stati Uniti: una potenza in ascesa. 

8. L'America Latina e la Rivoluzione messicana. 

 

3. l'Italia giolittiana. 

0.  

1. Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana. 

2. La politica interna di Giolitti. 

3. Il decollo dell'industria e la questione meridionale. 

4. La politica coloniale e la crisi del sistema giolittiano. 

 

 

Modulo 2: LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITÀ 

 

1. La prima guerra mondiale 

0. L'Europa alla vigilia della guerra. 

1. L'Europa in guerra. 

2. Un conflitto nuovo. 

3. L'Italia entra in guerra (1915). 

4. Un sanguinoso biennio di stallo (1915-1916). 

5. La svolta nel conflitto e la sconfitta degli imperi centrali (1917-1918) 

6. I trattati di pace (1918-1923). 

7. Oltre i trattati: le eredità della guerra. 

 

2. la Rivoluzione russa da Lenin a Stalin. 

0. Il crollo dell'impero zarista. 

1. La rivoluzione d'ottobre. 

2. Il nuovo regime bolscevico. 

3. La guerra civile e le spinte centrifughe nello Stato sovietico. 

4. La politica economica dal comunismo di guerra alla NEP. 

5. La nascita dell'Unione Sovietica e la morte di Lenin. 

 

3. l'Italia dal dopoguerra al fascismo. 

0. La crisi del dopoguerra. 



1. "Il biennio rosso" e la nascita del Partito comunista. 

2. La protesta nazionalista. 

3. L'avvento del fascismo. 

4. Il fascismo agrario. 

5. Il fascismo al potere. 

 

 

Modulo 3: DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

1. l'Italia fascista. 

0. La transizione dallo Stato liberale allo Stato fascista. 

1. L'affermazione della dittatura e la repressione del dissenso. 

2. Il fascismo e la Chiesa. 

3. La costruzione del consenso. 

4. La politica economica. 

5. La politica estera. 

6. Le leggi razziali. 

 

2. la Germania della Repubblica di Weimar al terzo Reich. 

0. Il travagliato dopoguerra tedesco. 

1. L'ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar. 

2. La costruzione dello Stato nazista. 

3. Il totalitarismo nazista. 

4. La politica estera nazista. 

 

3. l'unione sovietica e lo stalinismo. 

0. L'ascesa di Stalin. 

1. L'industrializzazione forzata dell'Unione Sovietica. 

2. La collettivizzazione e la "dekulakizzazione". 

3. La società sovietica e le "Grandi purghe". 

4. I caratteri dello stalinismo. 

5. La politica estera sovietica 

 

4. Il mondo verso una nuova guerra. 

0. Gli anni Venti e il dopoguerra dei vincitori. 

1. La crisi del 1929. 

2. L'Europa tra autoritarismi e democrazia in crisi. 

3. La guerra civile spagnola. 

4. L'espansionismo giapponese e la guerra civile in Cina. 

5. L'America Latina tra influenze statunitense e populismi. 

6. Il fermento nel mondo coloniale. 

 

5. la seconda guerra mondiale. 

0. Lo scoppio della guerra. 

1. L'attacco alla Francia e all'Inghilterra. 

2. La guerra parallela dell'Italia e l'invasione dell'Unione Sovietica. 

3. Il genocidio degli ebrei. 

4. La svolta nella guerra. 

5. La guerra in Italia. 

6. La vittoria degli alleati. 

7. Verso un nuovo ordine mondiale. 

 

Modulo 4: LA GUERRA FREDDA 

 

1. la guerra fredda, dai trattati di pace alla morte di Stalin. 

0. L'assetto geopolitico dell'Europa. 



1. Gli inizi della guerra fredda. 

2. Il dopoguerra dell'Europa occidentale. 

3. Lo Stalinismo nell'Europa orientale. 

4. Il confronto fra superpotenze in Estremo Oriente. 

5. I primi passi della decolonizzazione in Asia. 

6. Il Medio Oriente ed il Nordafrica verso la decolonizzazione. 

7. La nascita dello Stato d'Israele. 

8. L'America Latina nella prima fase della Guerra Fredda. 

 

2. La " coesistenza pacifica " tra distensione e crisi. 

0. Dal "conflitto inevitabile" alla " coesistenza pacifica". 

1. La destalinizzazione e il 1956 in Europa orientale. 

2. La crisi di Suez e la guerra d'Algeria. 

3. L'Europa occidentale verso un nuovo ruolo mondiale.  

4. Il nuovo protagonismo politico dell'Asia e dell'Africa.  

5. La questione razziale nell'era della decolonizzazione. 

6. La fragile democrazia latinoamericana tra golpe e rivoluzioni. 

7. La distensione e le sue crisi. 

 

3. trasformazioni e rotture, il Sessantotto. 

0. La diffusione del benessere in Occidente.  

1. La critica della società dei consumi: la contestazione.  

2. La domanda di rinnovamento nella Chiesa e nelle democrazie europee.  

3. Riforme e dissenso nel blocco orientale.  

4. Espansione e rinnovamento del comunismo in Asia. 

5. Il ‘68 in America Latina. 

 

4. gli anni Settanta, la centralità delle periferie. 

0. Il Medio Oriente negli anni Settanta: conflitti locali, ripercussioni globali. 

1. Gli Stati Uniti da Nixon a Carter. 

2. I molti volti dell’Europa.  

3. Stagnazione economica e repressione del dissenso nel blocco orientale. 

4. L’Asia tra capitalismo e comunismo. 

5. La fine della decolonizzazione in Africa. 

6. La “guerra sporca” in America Latina. 

 

5. la fine della Guerra Fredda e del mondo bipolare. 

0. Il 1979, un anno chiave in un decennio decisivo. 

1. Il Medio Oriente, centro del mondo. 

2. Una nuova fase della Guerra Fredda. 

3. Vecchie e nuove democrazie europee.  

4. La fine della Guerra Fredda e il crollo del muro di Berlino.  

5. L’Asia: economie in ascesa e ultimi scenari della Guerra Fredda. 

6. La fine delle dittature in America Latina. 

7. Il continente africano fra vecchi e nuovi problemi. 

 

 

Modulo 5: L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

1. dalla costituente all’ “autunno caldo”. 

0. Un difficile dopoguerra. 

1. La svolta del 1948 e gli anni del centrismo. 

2. Il miracolo economico. 

3. L’Italia tra tentativi di riforma e conflitti sociali. 

4. Il Sessantotto italiano. 

 



2. dagli “anni di piombo” a Tangentopoli. 

0. La stagione del terrorismo. 

1. L’economia italiana degli anni Settanta. 

2. Il compromesso storico, il terrorismo “rosso” e il sequestro Moro. 

3. La “normalizzazione degli anni Ottanta. 

4. La fine della Prima Repubblica. 

 

 

Modulo 6: IL MONDO MULTIPOLARE 

1. l’egemonia mondiale degli Stati Uniti. 

a. La fine dell’Urss e il trionfo degli Stati Uniti. 

b. Le crisi balcaniche. 

c. Il processo di unificazione europea. 

d. L’Italia degli anni Novanta. 

e. Il Medio Oriente inquieto. 

f. Le contraddizioni dell’Africa alle soglie del nuovo millennio. 

g. L’America Latina in trasformazione. 

h. L’Asia tra decollo e crisi. 

i. La globalizzazione economica. 
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