
PROGRAMMAZIONE DI STORIA III sez. Q 

MODULI CONTENUTI 

PROGRAMMATI 

TEMPI RACCORDO CON 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

 

 

 

 

La rinascita tra Alto e 

Basso medioevo 

Scenario geopolitico 

dopo Carlo Magno; il 

sistema feudale; 

Rinascita dell’Europa 

dopo l’anno Mille; 

ripresa demografica, 

economia urbana, 

mercati e commerci; 

Imperatori, papi e re, 

gli Ottoni, la lotta per 

le investiture; gli 

ordini monastici; i 

Normanni. 

 

 

 

 

 

Settembre - Ottobre 

 

 

 

 

La nascita dell’idea di 

Europa i rapporti tra 

stato e chiesa 

 

 

 

Le trasformazioni 

nell’Europa Basso 

Medievale: istituzioni 

politiche e religiose, 

società, economia, 

cultura 

Le crociate; 

Reconquista; eresie e 

inquisizione; gli ordini 

mendicanti. 

L’Italia comunale, 

scontro tra Impero e 

Comuni; Papato ed 

Impero; le monarchie 

nazionali; la politica 

imperiale di Federico 

II; la crisi del 

Trecento economia, 

società, cultura. 

 

 

 

 

 

Novembre – Gennaio  

La Magna Charta: alle 

origini della storia 

costituzionale.  

Prime forme di 

Repubblica e 

cittadinanza.  

La Chiesa e gli ordini 

religiosi, il concetto di 

guerra santa. 

L’Europa tra crisi e 

miglioramento tra 

Medioevo ed Età 

Moderna: la fine dei 

poteri universali e le 

nuove forme statuali. 

La crisi dei poteri 

Universali e 

l’affermazione degli 

stati nazionali; il 

papato alla fine del 

Medioevo; Francia e 

Inghilterra, la guerra 

dei cent’anni; la 

penisola iberica, 

l’unificazione della 

Russia. L’Italia le 

signorie e gli stati 

regionali. Le guerre 

d’Italia. 

 

 

 

 

 

Febbraio -Marzo 

 

 

 

 

Lo stato: elementi e 

forme, poteri e 

strumenti. 



L’Umanesimo e il 

Rinascimento 

Le esplorazioni e 

l’incontro con l’altro 

Il nuovo mondo; la 

scoperta dell’America, 

il sistema coloniale 

 

Marzo 

I diritti dell’uomo e 

l’intolleranza 

religioso-culturale 

 

 

 

Gli stati moderni e la 

crisi dell’unita 

religiosa europea nel 

Cinquecento 

L’Impero di Carlo V; 

la riforma protestante; 

la controriforma 

cattolica; economia e 

società nel 

Cinquecento; 

l’Inghilterra di 

Elisabetta I, la Spagna 

di Filippo II; la 

Francia. 

 

 

 

Aprile - Maggio 

 

 

Lo stato Moderno 

Le idee di tolleranza e 

libertà. 

Il Seicento tra 

conservazione e 

rivoluzione: i nuovi 

sistemi politici 

europei. 

Il Seicento: la 

rivoluzione 

scientifica; guerra dei 

trent’anni. L’Italia 

sotto sotto il dominio 

spagnolo. 

 

 

Maggio - Giugno 

La nascita del 

pensiero politico 

costituzionale. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA III sez. P 

MODULI CONTENUTI 

PROGRAMMATI 

TEMPI RACCORDO CON 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

 

 

 

 

La rinascita tra Alto e 

Basso medioevo 

Scenario geopolitico 

dopo Carlo Magno; il 

sistema feudale; 

Rinascita dell’Europa 

dopo l’anno Mille; 

ripresa demografica, 

economia urbana, 

mercati e commerci; 

Imperatori, papi e re, 

gli Ottoni, la lotta per 

le investiture; gli 

ordini monastici; i 

Normanni. 

 

 

 

 

 

Settembre - Ottobre 

 

 

 

 

La nascita dell’idea di 

Europa i rapporti tra 

stato e chiesa 

 

 

 

Le trasformazioni 

nell’Europa Basso 

Medievale: istituzioni 

politiche e religiose, 

società, economia, 

cultura 

Le crociate; 

Reconquista; eresie e 

inquisizione; gli ordini 

mendicanti. 

L’Italia comunale, 

scontro tra Impero e 

Comuni; Papato ed 

Impero; le monarchie 

nazionali; la politica 

imperiale di Federico 

II; la crisi del 

Trecento economia, 

società, cultura. 

 

 

 

 

 

Novembre – Gennaio  

La Magna Charta: alle 

origini della storia 

costituzionale.  

Prime forme di 

Repubblica e 

cittadinanza.  

La Chiesa e gli ordini 

religiosi, il concetto di 

guerra santa. 

L’Europa tra crisi e 

miglioramento tra 

Medioevo ed Età 

Moderna: la fine dei 

poteri universali e le 

nuove forme statuali. 

La crisi dei poteri 

Universali e 

l’affermazione degli 

stati nazionali; il 

papato alla fine del 

Medioevo; Francia e 

Inghilterra, la guerra 

dei cent’anni; la 

penisola iberica, 

l’unificazione della 

Russia. L’Italia le 

signorie e gli stati 

regionali. Le guerre 

d’Italia. 

L’Umanesimo e il 

Rinascimento 

 

 

 

 

 

Febbraio -Marzo 

 

 

 

 

Lo stato: elementi e 

forme, poteri e 

strumenti. 

Le esplorazioni e 

l’incontro con l’altro 

Il nuovo mondo; la 

scoperta dell’America, 

il sistema coloniale 

 

Marzo 

I diritti dell’uomo e 

l’intolleranza 

religioso-culturale 

 L’Impero di Carlo V;   



 

 

PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA III P 

MODULI CONTENUTI 

PROGRAMMATI 

TEMPI RACCORDO CON 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

L’indagine sulla 

natura: i pensatori 

presocratici 

La nascita della 

filosofia: fattori socio-

politici; il retroterra 

culturale della 

filosofia greca; le 

scuole filosofiche; la 

scuola di Mileto, 

Talete, Anassimandro 

ed Anassimene; I 

Pitagorici, Eraclito, 

Zenone, I fisici 

pluralisti, Empedocle, 

Anassagora e 

Democrito. 

 

 

 

 

 

 

Settembre - Ottobre 

 

Rapporto tra 

organizzazione socio-

politica e pensiero 

culturale. 

 

 

 

 

L’indagine sull’uomo: 

i Sofisti e Socrate 

I caratteri della 

sofistica; il contesto 

storico – politico; 

Protagora; Gorgia; 

Socrate: il rapporto 

con Platone e i Sofisti; 

La filosofia come 

ricerca; il “so di non 

sapere”, il dialogo, 

l’etica, il processo e la 

morte. 

 

 

 

Novembre - Dicembre 

La nascita della 

democrazia. 

Il cittadino e la 

partecipazione 

politica. 

Il linguaggio politico 

e il problema delle 

leggi. 

Platone Platone: i caratteri 

della ricerca 

Platonica; Platone e 

Socrate, il mito. La 

teoria delle idee, la 

dottrina dell’amore, 

Lo stato e il compito 

del filosofo; i gradi 

della conoscenza, la 

dialettica, la 

concezione 

dell’essere, la visione 

cosmologica. 

 

 

 

Gennaio - febbraio 

 

 

 

Lo stato: elementi e 

forme. Il tema della 

giustizia e delle leggi. 

Aristotele 

 

 

 

 

Aristotele; distacco da 

Platone, la metafisica, 

la logica, la fisica, 

l’etica e la politica, la 

concezione dell’arte e 

della tragedia.  

Marzo – aprile  Lo stato: elementi e 

forme. 

Le scuole Ellenistiche L’Ellenismo e le 

scuole Ellenistiche: 

Maggio - giugno Etica e società 



 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA IV P 

MODULI CONTENUTI 

PROGRAMMATI 

TEMPI RACCORDO CON 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

L’Europa tra ‘600 e 

‘700: Assolutismo e 

Illuminismo  

L’Italia nel Seicento; 

le rivoluzioni inglesi; 

la Francia di Richelieu 

e Mazzarino; la 

rivoluzione 

scientifica. L’antico 

regime; l’assolutismo 

in Francia, Russia, 

Prussia. L’Italia nel 

settecento. 

Illuminismo e riforme. 

 

 

Settembre - ottobre 

Il concetto di stato e le 

diverse forme. 

Il parlamento: 

struttura ed 

evoluzione. 

Accentramento e 

decentramento del 

potere statale. 

Rivoluzioni politiche 

ed economiche del 

‘700 

Politica ed economia 

nell’Illuminismo. La 

rivoluzione 

americana. La 

rivoluzione francese. 

La repubblica 

giacobina. 

 

Novembre – gennaio  

Lo stato 

Costituzionale: 

elementi e forme, 

poteri e strumenti. Le 

idee di patria, popolo 

e nazione.  

L’Età napoleonica e 

l’Età della 

restaurazione 

L’età Napoleonica. 

Congresso di Vienna 

Febbraio L’idea di Europa: 

nascita ed evoluzione. 

I processi liberal-

nazionali e unitari 

nell’800 e le 

trasformazioni 

economico-sociali 

L’industrializzazione 

europea; la società 

industriale. Pensiero 

politico nell’800; 

costituzione, nazione 

e libertà. La 

restaurazione. 

 

 

 

Marzo -aprile 

Lo stato 

costituzionale: 

elementi e forme, 

poteri e strumenti. Le 

idee di patria, popolo 

e nazione. 

L’Europa di fine ‘800 

tra Imperialismo e 

Nazionalismo, Stato e 

politica nell’Italia 

post-unitaria. 

L’Italia nella prima 

metà dell’ottocento; il 

1848 in Europa, 

l’unificazione tedesca 

e italiana; la guerra di 

successione negli Stati 

Uniti. L’Imperialismo. 

L’Italia liberale. 

 

 

 

Maggio – giugno  

Dall’idea di nazione a 

ai nazionalismi. Il 

rapporto tra stato ed 

economia, i rapporti 

internazionali. 

 



 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA V P  

MODULI CONTENUTI 

PROGRAMMATI 

TEMPI RACCORDO CON 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 Ripasso dei caratteri 

fondamentali della 

  

PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA IV P 

MODULI CONTENUTI 

PROGRAMMATI 

TEMPI RACCORDO CON 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Ripresa degli 

argomenti dell’anno 

precedente  

L’Ellenismo; 

Epicureismo, 

Stoicismo, l’etica. La 

filosofia cristiana: S. 

Agostino, S. 

Tommaso. Le cinque 

vie. 

 

 

Settembre - ottobre 

Etica e società Stato e 

Chiesa. Autorità e 

libertà di pensiero. 

Il naturalismo 

rinascimentale tra 

magia e scienza 

La civiltà umanistico 

rinascimentale; 

rinascimento e natura: 

Telesio, Bruno, 

Campanella. 

 

 

Ottobre - novembre 

La ragion di stato. Le 

utopie politico- 

sociali. I diritti 

inalienabili. I principi 

fondamentali della 

costituzione. 

La rivoluzione 

scientifica: il metodo 

sperimentale e la 

nascita 

dell’epistemologia. 

La rivoluzione 

astronomica e 

scientifica; Galileo e 

Bacone. 

 

Novembre  

 

Scienza etica e 

religione. L’autorità e 

la ricerca scientifica 

Razionalismo ed 

Empirismo: ontologia 

e gnoseologia 

Razionalismo: 

Cartesio e Pascal, 

Spinoza; 

Materialismo: 

Hobbes; Empirismo: 

Locke e Hume. 

 

 

Dicembre - gennaio 

Ragione e fede, 

scienza ed etica. 

Ragione e esperienza, 

scienza e società. 

Il pensiero politico 

moderno. 

Contrattualismo e 

Illuminismo 

L’Illuminismo di 

Rousseau. 

 

Febbraio - marzo 

Il concetto di stato: 

sovranità e 

democrazia. Libertà e 

uguaglianza. 

Il criticismo  Kant: Critica Ragion 

Pura, Critica della 

Ragion Pratica; 

Critica del giudizio.  

Introduzione al 

romanticismo. 

 

 

Aprile – maggio  

 

 

Il concetto di pace 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il criticismo e 

l’idealismo tedesco 

filosofia di Hegel: 

contestualizzazione 

storica della figura di 

Hegel, capisaldi del 

sistema hegeliano: 

finito e infinito – 

ragione e realtà – gli 

scopi della filosofia – 

La Fenomenologia 

dello spirito: scopo 

dell’opera, la 

coscienza ( Certezza 

sensibile, percezione, 

intelletto), 

l’autocoscienza ( 

Signoria, servitù, 

stoicismo e 

scetticismo, coscienza 

infelice) – le principali 

tematiche relative allo 

spirito assoluto: la 

famiglia, lo stato e la 

società civile – la 

filosofia della storia – 

accenni allo spirito 

assoluto (arte, 

religione , filosofia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre/novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stato etico. 

Dall’idea di nazione 

al nazionalismo 

La reazione critica 

all’hegelismo, 

irrazionalismo e 

individualismo. 

Schopenhauer: radici 

culturali del pensiero 

di Schopenhauer – il 

mondo come 

rappresentazione – il 

mondo come volontà 

– caratteri e 

manifestazioni della 

volontà di vivere – il 

pessimismo: il dolore, 

la noia, la visione 

della storia – il 

concetto dell’amore – 

la posizione sul 

suicidio - 

L’entusiasmo per la 

cultura orientale.   

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

L’esistenza dell’uomo 

in rapporto all’etica e 

alla religione. 

 Marx: introduzione 

alla figura di Marx – 

  



 

 

 

 

 

 

 

La reazione critica 

all’hegelismo: dalla 

sinistra hegeliana al 

materialismo. 

critica a Hegel – 

Critica all’economia 

borghese e capitalista 

e la problematica 

dell’alienazione – la 

concezione 

materialistica della 

storia – la sintesi del 

“Manifesto” - il 

capitale, le prospettive 

storiche e politiche 

della rivoluzione 

proletaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio  

 

 

 

 

 

 

 

Utopia e rivoluzione. I 

“socialismi” e i 

“comunismi” 

Uguaglianza di diritto 

e uguaglianza di fatto. 

Scienza e progresso, il 

positivismo e la 

reazione 

spiritualistica. 

Comte: introduzione 

ai caratteri generali 

del positivismo – 

scienza e progresso – 

la teoria dei tre stadi – 

l'enciclopedia delle 

Scienze. Febbraio. 

Bergson: introduzione 

ai caratteri generali 

dello spiritualismo e la 

reazione al 

positivismo – il 

concetto di tempo e 

durata – lo slancio 

vitale.  Marzo. 

 

 

 

 

Febbraio - marzo 

 

 

 

 

Le utopie socialiste. 

L’amore per gli altri. 

La crisi delle certezze, 

dal nichilismo alla 

psicoanalisi. 

Nietzsche: 

caratteristiche del 

pensiero e degli scritti 

dell’autore - filosofia 

e malattia: nuovi 

spunti di vista critici - 

il rapporto della 

filosofia di Nietzsche 

e il nazionalismo 

tedesco  – spirito 

dionisiaco e apollineo 

come categoria 

interpretativa del 

mondo greco – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rischi della 

democrazia. 



l’accettazione totale 

della vita – la critica 

della morale e la 

trasvalutazione dei 

valori – critica allo 

stoicismo – la “morte 

di Dio” e la fine delle 

illusioni metafisiche – 

il problema del 

nichilismo e del suo 

superamento – la 

teoria dell’eterno 

ritorno – il superuomo 

e la volontà di 

potenza.  

Freud: dagli studi 

sull’isteria alla 

psicoanalisi – la realtà 

dell’inconscio e i 

modi per accedere a 

esso – la teoria della 

sessualità e il 

complesso edipico – la 

concezione artistica – 

il disagio della civiltà.  

 

Aprile - marzo 

Lo stato forte e la 

guerra 

Dall’analisi 

dell’esistenza alla 

filosofia politica. 

Hannah Arent: 

biografia dell’autrice e 

il concetto di filosofia 

politica – le radici del 

totalitarismo – la 

banalità del male e il 

processo ad Adolf 

Eichmann. Aprile.  

Sartre: caratteri 

generali 

dell’esistenzialismo – 

Sartre un intellettuale 

impegnato – dalla 

nausea all’impegno 

politico.  

 

Jonas: introduzione 

alla biografia 

dell'autore – il 

pensiero ebraico – il 

 

 

 

 

 

Maggio - giugno 

I filosofi e lo stato 

totalitario. Impegno 

civile e forme di 

resistenza. 



principio di 

responsabilità.  

 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA V P 

 

MODULI  CONTENUTI 

PROGRAMMATI 

TEMPI  RACCORDO CON 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

L’Europa tra fine ‘800 

e ‘900 

 

L’età della sinistra 

storica – L’età 

giolittiana – La 

seconda rivoluzione 

industriale – La 

nascita della società di 

massa – La Bella 

époque. 

 

Settembre - ottobre 

Il movimento liberale 

e la nascita dei partiti. 

I rapporti tra stato ed 

economia, tra stato e 

chiesa. 

Le relazioni 

internazionali. 

Nazionalismi e 

Razzismo. 

La grande guerra e la 

Rivoluzione Russa. Il 

primo dopoguerra 

Le cause del conflitto, 

l’evoluzione del 

conflitto, l’Italia dalla 

neutralità 

all’intervento, il 

biennio 1915/16, la 

svolta del 1917 e la 

fine della guerra – La 

rivoluzione Russa – I 

trattati di pace e la 

questione di Fiume – 

Il biennio rosso – Gli 

anni venti, il crollo di 

Wall Street. 

 

 

Novembre - dicembre 

Rivoluzione e guerra. 

Le organizzazioni 

internazionali. I 

partiti: nazionali e 

internazionali. Forme 

di stato, economia e 

società. 

I totalitarismi La dittatura 

nazionalsocialista – 

La dittatura fascista – 

La dittatura staliniana. 

Gennaio – febbraio  Forme di stato: 

dittature e 

democrazie. Rapporti 

tra stato e chiesa, tra 

stato ed economia. Le 

ideologie e la 

propaganda, la società 

di massa. 



La seconda guerra 

mondiale e il 

dopoguerra 

Cause del conflitto, il 

biennio 1941/1943 – 

La Shoah – La svolta 

del 1943 e lo sbarco 

degli alleati in 

Normandia e la 

resistenza – La guerra 

in Italia – L’Italia 

repubblicana. 

Marzo - aprile Relazioni e organismi 

internazionali. La 

guerra e il concetto di 

pace armata. i 

tribunali 

internazionali: diritti 

dell’uomo e crimini 

contro l’umanità. 

Il nuovo assetto 

europeo e mondiale 

La sorte della 

Germania – La 

ricostruzione e la 

guerra fredda, le due 

Coree, la crisi 

missilistica di Cuba, la 

guerra in Vietnam – il 

sessantotto. 

 

 

Maggio – giugno  

I nuovi nazionalismi. 

La costituzione 

italiana tra riforme ed 

evoluzione dei partiti. 

 

 


