
Classe V A 

Programma svolto nell’anno scolastico 2021/2022 

 

 

Disciplina: Storia  

Docente: Annaemi Montalto 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 2 

Manuale in adozione: Feltri, Bertazzoni, Neri, Scenari, vol. III, SEI. 

Contenuti disciplinari 

 

 I processi liberal-nazionali e unitari nell’800 e le trasformazioni economico-sociali  

La seconda rivoluzione industriale.  

La questione sociale e il movimento operaio. 

La nascita dei partiti socialisti e delle organizzazioni sindacali. 

La questione sociale e il movimento operaio. 

La nascita dei partiti socialisti e delle organizzazioni sindacali. 

L’espansione coloniale di fine secolo. 

Il regno d’Italia. 

L’unificazione della Germania e la nascita del Reich. 

La guerra civile americana. L’Inghilterra in età vittoriana. 

 

 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; Roosevelt 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 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 shoa. 

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. 

 

Modulo previsto: 

 L’Italia nel secondo dopoguerra 

L'Italia repubblicana: il referendum, l’Assemblea costituente, la Costituzione. 

Le trasformazioni socioeconomiche e politico-istituzionali dell’Italia repubblicana. 

  



 

 

Disciplina :Filosofia 

Docente: Annaemi Montalto 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 3 

Manuale in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, voll. 3A-

3B. 

 

Contenuti disciplinari 

 

 Modulo di recupero: Il criticismo Kantiano 

La Critica della ragion pratica. La Critica del Giudizio. 

 La filosofia idealista 

L’idealismo tedesco 

Fichte: l’idealismo etico. l’Io puro e lo sviluppo dialettico. 

Hegel: il sistema. Le partizioni della filosofia, la dialettica. La Fenomenologia dello Spirito. 

La logica hegeliana. La filosofia dello Spirito (brani tratti dai Lineamenti di filosofia del 
diritto, dalla Fenomenologia dello spirito, dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio, dalle Lezioni sulla filosofia della storia). 

 

 Critica del sistema hegeliano  

Schopenhauer: dalla rappresentazione del mondo alla sua realtà. Il pessimismo cosmico. La 

liberazione dal dolore (brani tratti da Supplementi al “Mondo come volontà e 
rappresentazione”; da Il mondo come volontà e rappresentazione; da Parerga e 
paralipomena). 

Kierkegaard: tra irrazionalismo ed esistenzialismo. Gli stadi dell’esistenza. Angoscia, 

disperazione e fede. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. (da Il concetto dell’angoscia, 

pagine finali, cap. I par. 5, cap. 3 par. 1; cap.5 par. 1) 

Marx: la concezione materialistica della storia. Il Manifesto del partito comunista. Il Capitale. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista (brani tratti 

dai Manoscritti economici-filosofici, dalla “Prefazione” a Per la critica dell’economia 
politica, dal Manifesto del partito comunista, da Il capitale). 

 

 La crisi delle certezze  

La demistificazione delle illusioni della tradizione: la critica alla religione in Feuerbach e 

Marx (brani tratti da L’essenza del cristianesimo di Feuerbach e da Per la critica della 
filosofia del diritto di Hegel di Marx). 

La critica della razionalità in Nietzsche: gli scritti giovanili, la concezione della storia, il 

periodo illuministico. La “morte di Dio” e l’avvento del Superuomo. La dottrina dell’eterno 

ritorno dell’uguale. La “trasvalutazione dei valori”. La “volontà di potenza”. Il nichilismo 

(brani tratti da La nascita della tragedia, da Umano troppo umano, da La gaia scienza, da 

Così parlò Zarathustra, daAl di là del bene e del male, da Ecce homo, da Frammenti postumi). 
Freud: la religione e la civiltà (brani tratti da Il disagio della civiltà). 

 

 Positivismo e reazione al positivismo) 

 

 



Il Positivismo: scienza e progresso: J. Stuart-Mill 

Lo Spiritualismo e Bergson: la reazione antipositivista. Tempo e durata. La polemica con 

Einstein. La libertà ed il rapporto tra spirito e corpo. Lo slancio vitale. Istinto, intelligenza, 

intuizione. Società, morale e religione (brani tratti da Saggio sui dati immediati della 
coscienza, da L’evoluzione creatrice, da Le due fonti della morale e della religione). 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud, Jung (brani tratti da Introduzione alla psicoanalisi, da 

Psicopatologia della vita quotidiana di S. Freud). 

 

 Gli sviluppi della filosofia epistemologica 

Le teorie più significative della fisica contemporanea (Einstein, Heisenberg, Planck). 

Popper: Popper e Einstein. La riabilitazione della filosofia, le dottrine epistemologiche, la 

teoria della “corroborazione”. La critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi: Il 

procedimento per “congetture e confutazioni”. La teoria della mente come “faro”, il 

fallibilismo e l’antifondazionismo. Il realismo dell’ultimo Popper (brani tratti da La logica 
della scoperta scientifica, da Congetture e confutazioni, da Conoscenza oggettiva). 

 

 Temi e problemi di filosofia politica  

Popper: le dottrine politiche (brani tratti da La società aperta e i suoi nemici) 
Hannah Arendt e le origini del totalitarismo. La politéia perduta (brani tratti da Le origini 
del totalitarismo, da Vita activa). 

 

Modulo previsto: 

 Dalla fenomenologia all’ermeneutica  

M. Heidegger: dal metodo fenomenologico al problema dell’Esserci (brani tratti da Essere e 
tempo). 

 La questione ontologica (brani tratti da Essere e tempo). 

  



 

Metodologia 

 

Per raggiungere gli obiettivi indicati ci si è avvalsi dei seguenti criteri operativi: 

- centralità dei testi: manuale in uso, brani antologici, fonti e documenti 

- insegnamento come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme con gli studenti. 

- centralità dello studente con la sua cultura e la sua sensibilità. 

 

Strategie didattiche 

 

- Lezioni frontali ed interattive 

- Lezioni circolari 

- Lezioni aperte 

- Lavori di gruppo 

- Relazioni orali alla classe e/o scritte per l’insegnante 

- Visione, analisi e produzione di materiale multimediale 

 

Strumenti 

 

- Libri di testo 

- Lavori di approfondimento 

- Strumenti multimediali 

- Uso di opere di consultazione generale 

 

Verifiche 

 

Sono state effettuate due verifiche a quadrimestre. Alcune  verifiche sono state effettuate su lavori 

multimediali, individuali e/o di gruppo, utilizzati come  punto di partenza di percorsi argomentativi 

interdisciplinari.  

 



Classe V AA 

Programma svolto nell’anno scolastico 2021/2022 

 

Disciplina :Filosofia 

Docente: Annaemi Montalto 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 3 

Manuale in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, voll. 3A-

3B. 

 

Contenuti disciplinari 

 

 Modulo di recupero: Il criticismo Kantiano 

La Critica della ragion pratica. La Critica del Giudizio. 

 La filosofia idealista 

L’idealismo tedesco 

Fichte: l’idealismo etico. l’Io puro e lo sviluppo dialettico. 

Hegel: il sistema. Le partizioni della filosofia, la dialettica. La Fenomenologia dello Spirito. 

La logica hegeliana. La filosofia dello Spirito (brani tratti dai Lineamenti di filosofia del 

diritto, dalla Fenomenologia dello spirito, dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 

compendio, dalle Lezioni sulla filosofia della storia). 

 

 Critica del sistema hegeliano  

Schopenhauer: dalla rappresentazione del mondo alla sua realtà. Il pessimismo cosmico. La 

liberazione dal dolore (brani tratti da Supplementi al “Mondo come volontà e 

rappresentazione”; da Il mondo come volontà e rappresentazione; da Parerga e 

paralipomena). 

Kierkegaard: tra irrazionalismo ed esistenzialismo. Gli stadi dell’esistenza. Angoscia, 

disperazione e fede. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. (da Il concetto dell’angoscia, 

pagine finali, cap. I par. 5, cap. 3 par. 1; cap.5 par. 1) 

Marx: la concezione materialistica della storia. Il Manifesto del partito comunista. Il Capitale. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista (brani tratti 

dai Manoscritti economici-filosofici, dalla “Prefazione” a Per la critica dell’economia 

politica, dal Manifesto del partito comunista, da Il capitale). 

 

 La crisi delle certezze  

La demistificazione delle illusioni della tradizione: la critica alla religione in Feuerbach e 

Marx (brani tratti da L’essenza del cristianesimo di Feuerbach e da Per la critica della 

filosofia del diritto di Hegel di Marx). 

La critica della razionalità in Nietzsche: gli scritti giovanili, la concezione della storia, il 

periodo illuministico. La “morte di Dio” e l’avvento del Superuomo. La dottrina dell’eterno 

ritorno dell’uguale. La “trasvalutazione dei valori”. La “volontà di potenza”. Il nichilismo 

(brani tratti da La nascita della tragedia, da Umano troppo umano, da La gaia scienza, da 

Così parlò Zarathustra, daAl di là del bene e del male, da Ecce homo, da Frammenti postumi). 

Freud: la religione e la civiltà (brani tratti da Il disagio della civiltà). 

 

 



 Positivismo e reazione al positivismo) 

 

Il Positivismo: scienza e progresso: J. Stuart-Mill 

Lo Spiritualismo e Bergson: la reazione antipositivista. Tempo e durata. La polemica con 

Einstein. La libertà ed il rapporto tra spirito e corpo. Lo slancio vitale. Istinto, intelligenza, 

intuizione. Società, morale e religione (brani tratti da Saggio sui dati immediati della 

coscienza, da L’evoluzione creatrice, da Le due fonti della morale e della religione). 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud, Jung (brani tratti da Introduzione alla psicoanalisi, da 

Psicopatologia della vita quotidiana di S. Freud). 

 

 Gli sviluppi della filosofia epistemologica 

Le teorie più significative della fisica contemporanea (Einstein, Heisenberg, Planck). 

Popper: Popper e Einstein. La riabilitazione della filosofia, le dottrine epistemologiche, la 

teoria della “corroborazione”. La critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi: Il 

procedimento per “congetture e confutazioni”. La teoria della mente come “faro”, il 

fallibilismo e l’antifondazionismo. Il realismo dell’ultimo Popper (brani tratti da La logica 

della scoperta scientifica, da Congetture e confutazioni, da Conoscenza oggettiva). 

 

 Temi e problemi di filosofia politica  

Popper: le dottrine politiche (brani tratti da La società aperta e i suoi nemici) 

Hannah Arendt e le origini del totalitarismo. La politéia perduta (brani tratti da Le origini 

del totalitarismo, da Vita activa). 

 

Modulo previsto: 

 Dalla fenomenologia all’ermeneutica  

M. Heidegger: dal metodo fenomenologico al problema dell’Esserci (brani tratti da Essere e 

tempo). 

 La questione ontologica (brani tratti da Essere e tempo). 
 



 

 
 

 

Classe III  A 

Programma svolto nell’anno scolastico 2021/2022 

 

 

Disciplina: Storia 

Docente: Annaemi Montalto 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 2 

 

 

Moduli sviluppati: 

 

1) I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo. 

Periodizzazione storica e caratteri del Medioevo: istituzioni politiche, giuridiche, socio-economiche 

e culturali e loro evoluzione. 

Poteri universali: caratteri ed evoluzione dell’Impero. 

Il Papato tra potere spirituale e potere temporale; la lotta tra Papato e Impero. 

L’Europa e il Mediterraneo: l’espansione araba e le Crociate. 

 

2) I poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie. 

La crisi della concezione universalistica del potere. 

La formazione di nuove realtà geo-politiche locali in Europa. 

La Chiesa e i movimenti religiosi. 

 

3) Società ed economia nell’Europa basso medievale. 

La crisi economico-sociale del Trecento. 

Il rapporto tra Impero e autonomie geopolitiche. 

 

4) La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie. 

La penisola italiana: frammentazione ed evoluzione geopolitica nell’ Italia centro-settentrionale. 

L’Italia meridionale e le dominazioni straniere 

 

5) Le scoperte geografiche e le loro conseguenze. 

I viaggi di esplorazione e le scoperte geografiche: itinerari e protagonisti. 

Le civiltà precolombiane; l’incontro e il rapporto con l’altro. 

I nuovi centri economico-commerciali. 

 



6) La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa. 

Le trasformazioni culturali e religiose tra tradizione e rinnovamento: Umanesimo e Rinascimento; 

Riforma e Controriforma; le teorie politico-sociali. 

Le innovazioni culturali tra ‘500 e ‘600: il Rinascimento scientifico-naturalistico e il nuovo 

rapporto tra scienza e tecnica. 

 

7) La costruzione degli stati moderni e l’assolutismo.  

Le formazioni monarchico-nazionali in Europa: assetto geopolitico e nuova cultura “nazionale” 

dello Stato e della società. 

Le formazioni regionali in Italia: assetto geopolitico degli “Stati” italiani e lotte per il predominio. 

La crisi del Seicento: aspetti demografici, economici, politici. 

 



 

 

Classe III A 

Programma svolto nell’anno scolastico 2021/2022 

 

 

Disciplina :Filosofia  

Docente: Annaemi Montalto 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 3  

 

Moduli sviluppati: 

1) L’indagine sulla natura e il pensiero presocratico 

2)  

La Grecia del VI e del V secolo a.C. 

Tratti specifici del pensiero filosofico e scientifico greco. 

Elementi di continuità tra mentalità mitica e razionalità filosofica; grandi tematiche filosofiche 

(ontologia, gnoseologia). 

Periodi e fonti della filosofia greca; diverse risposte al problema dell'arché (ionici di Mileto, 

pitagorici, Eraclito, eleati, fisici pluralisti). 

Contrapposizione tra realtà e apparenza, tra verità e opinione. 

Lessico fondamentale: termini generali della filosofia e termini specifici relativi alle prime 

ricerche sulla natura. 

 

2) L’indagine sull’uomo: i sofisti e Socrate 

La Grecia del V secolo a.C. 

Caratteristiche peculiari della cultura sofistica. 

Dottrine dei principali esponenti della sofistica (Protagora, Gorgia). 

Uso sofistico di tecniche linguistiche e nascita della riflessione filosofica sul linguaggio. 

La questione socratica: la filosofia come ricerca sui problemi dell'uomo; struttura e intenti del 

dialogo socratico; fondamenti e sviluppi dell'etica di Socrate; lessico specifico relativo alle 

prime ricerche sull'uomo. 



3) Platone 

La Grecia tra V e IV secolo a.C. 

Caratteri della razionalità platonica e suoi rapporti con il mito. 

Elementi essenziali del rapporto con Socrate, critica della sofistica e polemica contro la retorica. 

Linee essenziali del progetto filosofico platonico: teoria delle idee e fondamenti della 

conoscenza, dottrina dell'amore e della bellezza, teoria politica, dottrina dell'arte, elementi 

dell’etica. 

Gli anni della vecchiaia: ripensamento della teoria delle idee e ruolo della dialettica. 

Lessico specifico della filosofia di Platone. 

 

4) Aristotele 

La Grecia del IV secolo a.C. 

Elementi essenziali del rapporto di Aristotele con Platone. 

La filosofia come sapere disinteressato e come studio del fondamento comune di tutte le 

scienze. 

Principi e strutture della metafisica e della logica. 

Caratteri fondamentali della fisica e della cosmologia. 

Articolazione del procedimento gnoseologico. 

Tesi e argomenti etico-politici. 

Aristotele e l’economia della polis. 

Capisaldi della teoria dell'arte. 

Lessico specifico della filosofia di Aristotele. 

 

5) Le scuole ellenistiche 

La Grecia e il mondo antico dalla fine del IV secolo a.C. al III secolo d.C. 

Il tema della felicità e del piacere nella società ellenistica. 

Diverse soluzioni proposte dalle scuole ellenistiche ai vari problemi filosofici, con particolare 

riferimento a quelli di ordine etico e gnoseologico. 

Lessico specifico della riflessione dell'età ellenistica. 

 



 

 

Classe IV A 

Programma svolto nell’anno scolastico 2021/2022 

Disciplina: Storia 

Docente: Annaemi Montalto 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 2 

 

Moduli sviluppati: 

1) La costruzione dello Stato moderno. 

Il Seicento tra assolutismo e liberalismo. 

Le formazioni monarchico-nazionali in Europa: assetto geopolitico e nuova cultura “nazionale” 

dello Stato e della società. 

Le formazioni regionali in Italia: assetto geopolitico degli “Stati” italiani e lotte per il 

predominio. 

 

2) Le rivoluzioni politiche ed economiche tra Seicento e Settecento. 

La crisi del Seicento: aspetti demografici, economici, politici. 

Le due Europe: gli assolutismi e l’eccezione inglese 

La Rivoluzione inglese. 

L’Illuminismo. 

La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti.  

Il nuovo assetto europeo.  

La Rivoluzione francese. 

 

3) 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 Risorgimento italiano e l’Italia unita. 

 

4)  L’Europa di fine ‘800 tra Imperialismo e Nazionalismo 

La Francia del Secondo Impero 

L’unificazione della Germania e la nascita del Reich. 



 

 

 

Classe IV A 

Programma svolto nell’anno scolastico 2021/2022 

 

 

Disciplina: Filosofia  

Docente: Annaemi Montalto 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 3  

 

 

Moduli sviluppati: 

1) Le filosofie ellenistiche: stoicismo, epicureismo, scetticismo (modulo di recupero e di 

raccordo). 

La Grecia e il mondo antico dalla fine del IV secolo a.C. al III secolo d.C. 

Il tema della felicità e del piacere nella società ellenistica. 

Diverse soluzioni proposte dalle scuole ellenistiche ai vari problemi filosofici, con particolare 

riferimento a quelli di ordine etico e gnoseologico. 

Lessico specifico della riflessione dell'età ellenistica. 

 

2) Agostino (modulo di recupero e di raccordo). 

I tratti del pensiero agostiniano. 

Lessico specifico della riflessione filosofica agostiniana. 

 

3)Il naturalismo rinascimentale. 

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

 

4) Religione naturale e politica nella società e nel pensiero rinascimentale. 

Realismo politico e utopie in Tommaso Moro, Tommaso Campanella e Francesco Bacone. 

 

5) La rivoluzione scientifica e l’esigenza del metodo. 

La fondazione della scienza e il problema del metodo in Bacone, Galilei, Cartesio, Newton. 

 

6) Razionalismo ed empirismo. 

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



Scienza e fede: il pensiero di B. Pascal. 

La gnoseologia razionalista da Cartesio a Leibniz. 

La gnoseologia empirista da Bacone a Hume 

 

7) Il pensiero politico moderno. 

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

 

8) Gli orizzonti culturali dell’Illuminismo e del Romanticismo. 

Le posizioni di Voltaire, Montesquieu e Rousseau. 

 

 


