
Programma svolto di Filosofia, Storia e Ed. Civica 
Classe 4 D 

Anno Scolastico 2021-22 

Prof.ssa   Antonietta Palma 

TESTO DI FILOSOFIA: N. Abbagnano, G. Fornero, "La ricerca del pensiero" 3A-3B-3C, Paravia .                                    

TESTO DI STORIA: A. Barbero, C. Frugoni , C. Sclarandis “ La storia –progettare il futuro” vol. 2, 
Zanichelli. 

FILOSOFIA 

 

Modulo 0 ( Argomenti non trattati nell’ a. s. precedente) 
Plotino : l’Uno. Dall’Uno alla molteplicità. Caratteristiche del movimento di processione. Il ruolo della 
contemplazione.   

Raccordo con Educazione civica. Etica e società           

 LA FILOSOFIA CRISTIANA: PATRISTICA E SCOLASTICA 

Agostino: Il contatto con il neoplatonismo. La patristica. La conoscenza. L’anima. Libertà e volontà. Il tempo 
e la storia. 

 
Fede e sapere : la Scolastica e Agostino. Anselmo e Il Monologion: una meditazione su Dio. Tommaso 

d’Aquino: la conoscenza di Dio. Dai limiti dell’argomento a priori di Anselmo alla dimostrazione a posteriori.    

 

Raccordo con cittadinanza e costituzione. Stato e Chiesa. Autorità e libertà di pensiero. 

MODULO 1: IL NATURALISMO RINASCIMENTALE TRA MAGIA E SCIENZA                               
Umanesimo e Rinascimento: L’Italia e l’Europa del XV e del XVI secolo. La cultura umanistico-

rinascimentale. I concetti di “rinascita” e di “ritorno al principio”. Neoplatonismo e Neoaristotelismo: 
Cusano. Ficino. Rinascimento e Riforma. Lutero. Calvino. Rinascimento e politica: N. Machiavelli .T. Moro. 

Botero.  Bodin. Grozio. 

 Il Naturalismo rinascimentale. L’interesse per la natura: Telesio. Bruno. Campanella. 

Raccordo con Educazione civica: La Ragion di Stato. Le utopie politico-sociali. I diritti inalienabili. I principi 

fondamentali della Costituzione. 

 

 MODULO  2: LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA: IL METODO SPERIMENTALE E LA 
NASCITA DELL’EPISTEMOLOGIA 
Bacone: Sapere e potere. La critica alla tradizione e il nuovo sistema del sapere. La teoria degli Idola. Il metodo 

induttivo. Sapere scientifico e società politica: la Nuova Atlantide. 

La rivoluzione astronomica: L’universo aristotelico-tolemaico. Caratteri della rivoluzione astronomica. 

Copernico e il modello eliocentrico. Keplero e l’astronomia nuova. 

 Galileo e la fondazione della scienza moderna: Il Sidereus Nuncius e la conferma del sistema copernicano. 

L’incommensurabilità tra scienza e fede. L’abbattimento della cosmologia aristotelica e l’elaborazione di una 
nuova immagine della scienza. Il Metodo galileiano tra Sensate esperienze e Necessarie dimostrazioni. 

Raccordo con Educazione civica . Scienza, etica e religione. Autorità e ricerca scientifica 

 

MODULO  3: RAZIONALISMO ED EMPIRISMO: ONTOLOGIA E GNOSEOLOGIA 



Cartesio: Caratteri del Razionalismo. IL problema generale del fondamento del sapere. Le regole del metodo. 

Il dubbio metodico. Il Cogito. L’esistenza e il ruolo di Dio. La fisica cartesiana: materialismo e meccanicismo. 
Il dualismo cartesiano: Res cogitans e Res extensa. La morale provvisoria. 

 Pascal : Ragione e fede. L’analisi della condizione umana. La fede come scommessa. 

 Spinoza: La concezione di Dio come sostanza. Monismo e immanentismo panteistico. L’Etica e la Politica 

Leibniz: La sostanza come forza. L’universo delle monadi. L’armonia prestabilita. Dio, la possibilità del male, 
la finalità del mondo. 

 L’Empirismo: Locke,  Hume. Caratteri dell’Empirismo. Locke: l’esperienza e la ragione; le idee semplici e 
la passività della mente; l’attività della mente e le idee; la conoscenza e le sue forme. Hume e lo Scetticismo. 

Raccordo con Educazione civica  . Ragione e fede, scienza ed etica. Ragione ed esperienza, scienza e 

società. 

 

MODULO  4: IL PENSIERO POLITICO MODERNO. CONTRATTUALISMO E ILLUMINISMO   
Hobbes: la teorizzazione dello Stato Assoluto. Il Leviatano. 

 Locke: il Costituzionalismo liberale: dallo stato di natura allo stato di diritto; la divisione dei poteri nello 

stato di diritto; la tolleranza come fondamento della convivenza civile.     

Rousseau: lo stato di Natura e la disuguaglianza degli uomini. Il Contratto Sociale.  

Raccordo con Educazione civica. Il concetto di stato: sovranità e democrazia. Libertà ed uguaglianza. 

 

MODULO 5: IL CRITICISMO      

TE Kant. La fondazione della filosofia trascendentale. La Critica della Ragion pura. La Critica della 

Ragion pratica.La Critica del Giudizio. 

Raccordo con Educazione civica. Il concetto di pace.       

MODULO 6: L’IDEALISMO TEDESCO                                              

Fondazione e assolutizzazione dell’Idealismo  tedesco: Caratteri generali dell’Idealismo  

L’infinita aspirazione all’assoluto: Fichte e Schelling.  

La razionalità del reale. Hegel e l’interpretazione dialettica del mondo. I capisaldi del pensiero hegeliano. 

Articolazione del Sistema del sapere. La filosofia dello Spirito. 

Raccordo con Educazione civica. Lo Stato etico. Dall’idea di nazione al nazionalismo. 
 

TESTI ANTOLOGICI 
Agostino, “Il tempo è distensione dell’anima”. 
G. Bruno, “Dio Uno e Infinito”. 
B. Brecht, “Vita di Galileo”. 
R. Damasio, ”L’errore di Cartesio”. 
B. Pascal, “Pensieri”,194,172. 
B. Spinoza, “L’amore intellettuale di Dio”. 
B. Spinoza, “L’analisi geometrica degli affetti”. 
J. L. Borges, “Un ateo traboccante di Dio”. 
R. Bodei, “Il ruolo della paura di Hobbes”(“Geometria delle passioni”). 
J. Locke, “Esistenza di noi stessi,di Dio, delle cose”. 
J. J. Rousseau, “I tre maestri” (“Emilio”). 
Voltaire, “Candide”. 
Kant, “La critica dell’argomento ontologico”. 
Kant, “La funzione regolatrice delle idee”. 



Fichte,”La libertà come scopo ultimo dell’attività dell’Io”. 
F.W.J. Schelling, “Ricerche filosofiche…”. 
F.W.J. Schelling, “Sistema dell’idealismo trascendentale” 

 

 

 

STORIA 

MODULO 1:  L’EUROPA TRA ‘600 E ‘700: ASSOLUTISMO E ILLUMINISMO   

 Il secolo dei Lumi: idee e riforme. Il primato della ragione. L’Illuminismo francese. La circolazione delle 
idee in Europa. Il dispotismo illuminato. La stagione delle riforme in Europa. L’Illuminismo in Italia.        

Raccordo con Educazione civica .  Il concetto di Stato e le diverse forme. Il Parlamento: struttura ed 
evoluzione. Accentramento e decentramento del potere statale. 

MODULO 2.  RIVOLUZIONI POLITICHE ED ECONOMICHE DEL ‘700 

La Rivoluzione industriale. L’Inghilterra del Settecento: sviluppo agricolo e impero commerciale. L’avvio 
del processo di industrializzazione. La rivoluzione industriale e le conseguenze. Urbanesimo e questione 
sociale. 

 La Rivoluzione americana. Il conflitto delle colonie inglesi con la madrepatria. La Dichiarazione di 
indipendenza e lo scoppio del conflitto. L’organizzazione del nuovo Stato. La Costituzione americana e il 
principio della divisione dei poteri. Gli esclusi: i nativi e gli schiavi negri. 

 La Rivoluzione francese. L’Ancien Régime. La convocazione degli Stati generali e la presa della Bastiglia. 

La prima fase rivoluzionaria: la monarchia costituzionale. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino. La seconda fase rivoluzionaria: la Repubblica. Robespierre e il “Terrore”. La reazione borghese: il 
Direttorio. 

Raccordo con Educazione civica. Dalle carte dei diritti alle Costituzioni. I principi fondamentali della 
Costituzione italiana. Forme istituzionali: monarchia e repubblica.  

MODULO 3.  L’ETÀ NAPOLEONICA E L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE .           

L’Europa di Napoleone. Napoleone in Italia: le Repubbliche giacobine. Il trattato di Campoformio. La 

spedizione in Egitto e il colpo di Stato. Dal Consolato all’Impero. L’organizzazione dell’Impero e i regni 
napoleonici. Le guerre napoleoniche. Il crollo dell’Impero e Waterloo. 

 La Restaurazione. Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo. Le due Europe. La diffusione delle 
società segrete e l’indipendenza della Grecia. I moti liberali in Spagna e Portogallo. L’indipendenza 
dell’America Latina. La Francia dalla restaurazione borbonica alla “monarchia di luglio” del 1830. L’Italia 
della Restaurazione e i primi moti liberali. Correnti dell’indipendentismo e dibattito politico in Italia. 

Raccordo con Educazione civica. L’Idea di Europa: nascita ed evoluzione. L’avvio del Concerto europeo. 

 MODULO 4.  I PROCESSI LIBERAL-NAZIONALI E UNITARI NELL’800 E LE 
TRASFORMAZIONI ECONOMICO-SOCIALI                     

 Il 1848 in Europa e in Italia. La primavera dei popoli. Il 1848 in Francia: dalla rivoluzione alla Repubblica 
presidenziale. Il 1848 in Germania, Austria e Ungheria. I moti insurrezionali in Italia e le Costituzioni. La 
Prima guerra d’indipendenza. La Francia del Secondo impero. 

 L’Unificazione italiana. Il progetto di Cavour per l’indipendenza italiana. Dalla guerra di Crimea alla 

Seconda guerra d’indipendenza. I plebisciti e le annessioni al Regno di Sardegna. Garibaldi e l’impresa dei 
Mille. La proclamazione del Regno d’Italia e i primi governi. L’annessione del Veneto e la Terza guerra 



d’indipendenza. I problemi economici e sociali dell’Italia unita. Il fenomeno del brigantaggio e l’inizio della 
“Questione meridionale”. 

 La società industriale fra XIX   e XX secolo.  Le caratteristiche economico-sociali dell’Ottocento europeo. 
Teorie economico-politiche della Rivoluzione industriale. Regioni e settori trainanti dell’industrializzazione 
europea. Il movimento operaio: organizzazioni, partiti e conquiste. Il movimento cattolico tra liberalismo e 

intransigenza. La “Seconda rivoluzione industriale”. L’urbanizzazione e lo sviluppo della città industriale. 
Tecnica, scienza e cultura. 

Raccordo con Educazione civica. Lo Stato costituzionale: elementi e forme, poteri e strumenti. Le idee di 
patria, popolo e nazione. 

Modulo 5: L’EUROPA DI FINE ‘800 TRA IMPERIALISMO E NAZIONALISMO. STATO E 

POLITICA NELL’ITALIA POST-UNITARIA 

 L’Europa delle grandi potenze. La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca. La Comune di Parigi. 
 La Germania imperiale. La Francia della Terza repubblica. L’Inghilterra nell’Età vittoriana. La Russia 
 tra riforme e autoritarismo. Il declino dell’Impero asburgico. 
  

 L’Italia liberale e la sua crisi. La Sinistra al governo: riforme sociali e modernizzazione del Paese. La 

“Questione meridionale” e il problema dell’emigrazione. La Triplice Alleanza. I governi Crispi e la crisi del 
1898. La nuova stagione dei movimenti politici e della presenza cattolica. 

 Imperialismo e colonialismo. Gli Stati Uniti nel secondo Ottocento. La situazione dell’America latina. 
L’espansione coloniale europea in Asia e la crisi della Cina. La nascita del Giappone moderno. La 
spartizione coloniale dell’Africa tra le potenze europee. Caratteri e specificità del colonialismo europeo.  

Raccordo con Educazione civica. Dall’idea di nazione ai nazionalismi. I rapporti tra Stato ed economia, tra 
Stato e Chiesa. I rapporti internazionali. Le guerre “asimmetriche. 

TESTI ANTOLOGICI 
Kant, “Che cos’è l’Illuminismo?” 

J. Aikin, “Il lavoro minorile nelle fabbriche”. 
Seyes, “Perché il Terzo Stato è tutto?”. 
O.de Gourges,”Preambolo alla Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”. 
M. Robespierre,”L’uguaglianza,la virtù e il terrore”. 
K.von Metternich, “Il buon governo”. 
Marx e Engels,”Il Manifesto del partito comunista”. 
A.de Tocqueville, “Il vento del cambiamento”. 
G. Flaubert, “Le giornate di febbraio a Parigi”. 
P. Malanima, “Il ruolo dello Stato in economia”. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Si fa riferimento al Documento programmatico proposto dalla Commissione interdipartimentale di 

Educazione civica 

                                                                                                                          

                                                                                                                                      
                                                                                                                         LA DOCENTE 
                                                                                                                       Antonietta Palma 

 



PROGRAMMI SVOLTI   DI FILOSOFIA - STORIA - ED. CIVICA 

 CLASSE 5 D 

 Anno Scolastico 2021-2022 

Prof.ssa Antonietta Palma 

TESTO DI FILOSOFIA: N. Abbagnano, G. Fornero, "La ricerca del pensiero" 3A-3B-3C, Paravia .                                    

TESTO DI STORIA: A. Barbero, C. Frugoni , C. Sclarandis “ La storia –progettare il futuro” vol. 3, 
Zanichelli. 

 FILOSOFIA  

MODULO 0: (Argomenti non svolti nell’ a.s. precedente) 

 IL CRITICISMO      

Kant. La Critica della Ragion pratica. La Critica del Giudizio. 

Raccordo con Educazione civica. Il concetto di pace. 

FONDAZIONE E ASSOLUTIZZAZIONE DELL’IDEALISMO TEDESCO 

 Caratteri generali dell’Idealismo. Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte.  

Fichte: la “Dottrina della scienza”. Il pensiero politico. 

 Schelling : la teoria dell’arte 

Hegel: la razionalità del reale e l’interpretazione dialettica del mondo. I capisaldi del pensiero hegeliano. 

Articolazione del Sistema del sapere. La filosofia dello Spirito. 

Raccordo con Educazione civica. Lo Stato etico. Dall’idea di nazione al nazionalismo 
 

MODULO 1.  LA REAZIONE CRITICA ALL’HEGELISMO: IRRAZIONALISMO ED 
INDIVIDUALISMO  

Schopenhauer: la polemica anti-hegeliana, il mondo della Volontà, il pessimismo, le vie di liberazione dal 

dolore. 

Kierkegaard: Critica all’hegelismo,gli stadi dell’esistenza,l’angoscia,disperazione e fede. 

MODULO 2. LA REAZIONE CRITICA ALL’ HEGELISMO: DALLA SINISTRA HEGELIANA AL 
MATERIALISMO 

Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia. 

Marx:  la critica al misticismo logico di Hegel, la critica al socialismo utopistico,il distacco da  Feuerbach, 

l’ideologia e la sua origine, il materialismo storico,il Manifesto,il Capitale,le fasi della società 
comunista,Marx ed Engels. 

Raccordo con Educazione civica. Utopia e rivoluzione. I “socialismi” e i “comunismi”. Uguaglianza di 
diritto e uguaglianza di fatto, uguaglianza formale e sostanziale. 

 

MODULO 3. SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO E LA REAZIONE SPIRITUALISTA 

Il Positivismo sociale : Comte 



Il Positivismo utilitaristico inglese: Malthus, Ricardo, Bentham, J.Mill, 

 Il Positivismo evoluzionistico: Darwin 

La reazione al Positivismo. Bergson e l’evoluzione creatrice 

Raccordo con Educazione civica. Le utopie socialiste. L’amore per gli altri. 
 

MODULO 4. LA CRISI DELLE CERTEZZE: DAL NICHILISMO ALLA PSICOANALISI 

 Nietzsche: apollineo e dionisiaco, la critica alla morale e la trasmutazione dei valori, la critica alla cultura 

storica e scientifica, la critica alla metafisica e alla religione, filosofia negativa, l’eterno ritorno, l’oltre-uomo 

e la fedeltà alla terra. 

La nascita della psicoanalisi. Freud: la scomposizione psicoanalitica della personalità, i sogni, gli atti 

mancati, i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità e il complesso di Edipo, la religione e la civiltà. 

Raccordo con Educazione civica. I rischi della democrazia, lo Stato forte e la guerra. 

 

MODULO 5. DALLA FENOMENOLOGIA ALL’ESISTENZIALISMO. DALL’ANALISI 
DELL’ESISTENZA ALLA FILOSOFIA POLITICA 

Heidegger: Essere ed esistenza, l’essere nel mondo e la visione ambientale preveggente, l’esistenza 
inautentica e autentica, il tempo e la storia. 

 Sartre: esistenza e libertà, dalla teoria dell’“assurdo” alla dottrina dell’ “impegno”. 

Societa’ e rivoluzione 

Il secondo Novecento e la crisi della modernità 

La scuola di Francoforte. Marcuse: “Eros e civiltà”: piacere e lavoro alienato, la critica del sistema e il 

“Grande Rifiuto”. 

Max Horkheimer: la dialettica autodistruttiva dell’ “illuminismo”. L’ultimo Horkheimer: i limiti del 
marxismo e la <<nostalgia del totalmente Altro>>. 

Raccordo con Educazione civica I filosofi e lo Stato totalitario. Impegno civile e forme di resistenza. Agire 

individuale/responsabilità collettiva. 
 

MODULO 6. LA NEOEPISTEMOLOGIA  
 
Filosofia ed epistemologia: Popper e il Neopositivismo, Popper ed Einstein, la riabilitazione della filosofia, 
le dottrine epistemologiche, le dottrine politiche. 
 

MODULO 7. FILOSOFIE DELLA DIFFERENZA 

Il pensiero femminile: la riflessione delle donne nei primi decenni del Novecento. 

Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. 

MODULO 8. POSTMODERNO E FILOSOFIA 

Lyotard: il postmoderno come fine dei “grandi racconti” della modernità. 

Vattimo: il postmoderno come “pensiero debole”. 

MODULO 9. FILOSOFIA ED ETICA 

Lévinas: il Volto e il suo appello. 



Jonas: un’etica per la civiltà tecnologica, la bioetica e il problema del male. 

Raccordo con. Educazione civica Democrazia e totalitarismo: la società aperta e i suoi nemici 

Scienza, etica e responsabilità. 

 

TESTI ANTOLOGICI DI FILOSOFIA 

Fichte ,“La missione sociale dell’uomo e del dotto”. 

Hegel ,“La coscienza infelice”. 

Hegel, “L’eticità e i suoi tre momenti”. 

F. de Sanctis, “Il pessimismo di Schopenhauer e Leopardi”. 
 

 E. Levinas ,“Il Volto e il suo appello”. 
 
 H. Jonas ,“Il principio di responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologica”. 
 

H. Jonas ,“Come dire Dio dopo Auschwitz”.  
 
Albert Einstein- Sigmund Freud ,carteggio “Perché la guerra?”. 
 

Kierkegaard ,“Lo scandalo del Cristianesimo”. 
 

I. Svevo ,passo tratto dal capitolo V de “La coscienza di Zeno” di  
 
AA.VV. “Il Manifesto di bioetica laica”. 
 

C.M. Martini, “La fine della vita: un punto di vista cattolico” (“Io, Welby e la morte”). 
 

A.Hitler, “Darwinismo e razzismo” (“Mein Kampf”) 
 

G. Gentile, “La concezione dello Stato” (“Introduzione alla filosofia”). 
 
H. Arendt ,“La banalità del male”. 
 

M. Weber ,“L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”. 
 

K.R. Popper ,“Cattiva maestra televisione”. 
 

K.R. Popper, J. C. Eccles “L’ io e il suo cervello”. 
 

K. Marx, F. Engels “Dalla lotta di classe alla rivoluzione del proletariato” (“Manifesto del partito 
comunista). 
 

K. Marx, “L’alienazione” (“Manoscritti economico-filosofici”). 
 
F.W. Nietzsche ,“La gaia scienza” vol.5 tomo II pp.150-152 

 

Freud ,“Pulsioni, repressione e civiltà” (“Il disagio della civiltà”). 
 
M. Heidegger ,“L’Essere e l’Esserci” da “Essere e tempo” pp.56-60. 

 

H. Marcuse ,“Civiltà e repressione” da “Obsolescenza della psicoanalisi”. 
 

H. Marcuse “ Marcuse e il Sessantotto” (“ L’uomo a una dimensione. L’ ideologia della società…). 



 

V. Woolf “Le tre ghinee” pp.145-147. 

STORIA E EDUCAZIONE CIVICA 

MODULO 1. L’EUROPA TRA FINE ‘800 E PRIMO ‘900: GEOPOLITICA, CULTURA ED 
ECONOMIA. L’ETÀ GIOLITTIANA. 
Imperialismo e industrializzazione. Tra Stato e mercato: il capitale monopolistico. L’età del consumatore. 
Imperi in espansione e imperi in declino. Nuove culture politiche: i principi dell’ideologia nazionalista; le 
basi ideologiche e sociali dell’antisemitismo. 

La crisi di fine secolo. Il progetto giolittiano. Il decollo industriale italiano. Il declino del compromesso 

giolittiano. 

Raccordo con Educazione civica Il movimento liberale e la nascita dei partiti. I rapporti tra Stato ed 

economia, tra Stato e Chiesa. Le relazioni internazionali. Nazionalismi e razzismi. 

MODULO 2 . LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA. IL PRIMO DOPOGUERRA                         
LA PRIMA GUERRA MONDIALE: le cause e le caratteristiche, l’andamento della guerra, le 

conseguenze economiche e sociali della guerra, i trattati di pace. 

RIVOLUZIONE RUSSA E STALINISMO: Lenin e il bolscevismo, le rivoluzioni del 1917, la nascita 

dell’URSS, l’affermazione dell’URSS, il totalitarismo sovietico. 

La crisi del 1929. 

Raccordo con Educazione civica . Rivoluzione e Guerra. Le organizzazioni internazionali. I partiti: 

nazionali e internazionali. Forme di Stato, economia e società. 

MODULO 3. I TOTALITARISMI 
IL FASCISMO: il biennio rosso e l’ascesa del fascismo, la fase legalitaria del fascismo, la costruzione dello 

Stato totalitario. 

LA GERMANIA FRA LE DUE GUERRE: la Repubblica di Weimar, il movimento nazista e 

l’antisemitismo, il Terzo Reich e la costruzione dello Stato totalitario.  

LA POLITICA INTERNAZIONALE FRA LE DUE GUERRE 

Raccordo con Educazione civica. Forme di Stato: dittature e democrazie. I rapporti tra Stato e Chiesa, tra 

Stato ed economia. Le ideologie e la propaganda, la società di massa 

MODULO 4 . La II Guerra Mondiale e il Secondo dopoguerra    

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: le cause, l’andamento della guerra, la guerra totale, l’Italia 
durante la guerra, le Resistenze, il crollo della Germania e del Giappone. 

Raccordo con Educazione civica. Relazioni e organismi internazionali. Le guerre e il concetto di “pace 
armata”. I tribunali internazionali: diritti dell’uomo e crimini contro l’umanità 

 MODULO 5. IL NUOVO ASSETTO EUROPEO E MONDIALE, TRA RICOSTRUZIONE E 
CONFLITTUALITÀ     

L’ONU; la rottura della grande alleanza; la “Guerra fredda”; la distensione; dalla crisi della distensione alla 
fine del bipolarismo. 

L’ITALIA DAL 1945 AGLI ANNI OTTANTA: dalla Monarchia alla Repubblica; la Costituzione italiana 

genesi storica, principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento dello Stato italiano; 



l’egemonia democristiana; il centro-sinistra; dalla crisi del centro-sinistra alla solidarietà nazionale; il ‘68 
studentesco; il terrorismo. 

LA DECOLONIZZAZIONE: i fattori della decolonizzazione, l’atteggiamento delle potenze coloniali 
europee, i problemi dei nuovi Stati indipendenti. 

IL MEDIO ORIENTE, ISRAELE, IL PROBLEMA PALESTINESE: le radici storiche del problema 

mediorientale, Medio Oriente dagli anni settanta ad oggi. 

GLI SCENARI DEL MONDO GLOBALE E L’EUROPA: l’ordine politico internazionale e le nuove 

guerre, la globalizzazione, una nuova Europa. 

Raccordo con Educazione civica Decolonizzazione e Neocolonialismo. Le guerre contemporanee: 

“simmetriche” e “asimmetriche”. I nuovi nazionalismi e i terrorismi. Stato e Costituzione italiana tra riforme 
ed evoluzione dei partiti. 
 
TESTI ANTOLOGICI DI STORIA 

F. W. Taylor ,“L’organizzazione scientifica promuove il comune interesse tra i padroni e i lavoratori”. 

P. Calamandrei ,“Discorso sulla Costituzione”. 

T. Marinetti ,“Il Manifesto del Futurismo”. 

E. Zola ,“Il caso Dreyfus”. 

E.J. Leed “Il problema dei reduci” (“Terra di nessuno. Esperienza bellica ed identità nella I guerra 

mondiale”). 

A. Gramsci ,“Indifferenti” (“La città futura”). 

H. Arendt, “La politica e lo spazio della parola” (“Vita activa”). 

Wilson ,“Quattordici punti”. 

Lenin ,“Tesi di Aprile”. 

Gandhi ,“La liberazione non violenta delle masse” (“Teoria e pratica della non-violenza). 

B. Mussolini ,“La fondazione dei fasci di combattimento”. 

G. Picelli ,“L’esercito proletario”. 

Roosevelt ,“Il discorso del New Deal”. 

Statuto dell’ONU,1945 “I principi programmatici dell’ONU”. 

M.L. King ,“I have a dream”. 

C. Chaplin, “Discorso finale” (“Il grande dittatore”). 

“Il Manifesto degli scienziati razzisti” (14 luglio 1938). 

 L. Einaudi ,“La guerra e l’unità europea”. 

J. Kennedy, “Io sono berlinese”. 

C. Lonzi, “Spariamo su Hegel. Scritti di rivolta femminile”. 
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PROGRAMMI SVOLTI   DI FILOSOFIA - STORIA - ED. CIVICA 

 CLASSE 5 S 

 Anno Scolastico 2021-2022 

Prof.ssa Antonietta Palma 

TESTO DI FILOSOFIA: N. Abbagnano, G. Fornero, "La ricerca del pensiero" 3A-3B-3C, Paravia .                                    

TESTO DI STORIA: F. Bertini , ”Storia è…Fatti,collegamenti,interpretazioni”,vol 3,Mursia Scuola. 

FILOSOFIA 

FONDAZIONE E ASSOLUTIZZAZIONE DELL’IDEALISMO TEDESCO 

Hegel: la razionalità del reale e l’interpretazione dialettica del mondo. I capisaldi del pensiero hegeliano. 
Articolazione del Sistema del sapere. La filosofia dello Spirito. 

Raccordo con Educazione civica. Lo Stato etico. Dall’idea di nazione al nazionalismo 
 

MODULO 1.  LA REAZIONE CRITICA ALL’HEGELISMO: IRRAZIONALISMO ED 
INDIVIDUALISMO  

Schopenhauer: la polemica anti-hegeliana, il mondo della Volontà, il pessimismo, le vie di liberazione dal 

dolore. 

Kierkegaard: Critica all’hegelismo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia, disperazione e fede. 

MODULO 2. LA REAZIONE CRITICA ALL’ HEGELISMO: DALLA SINISTRA HEGELIANA AL 
MATERIALISMO 

Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 

Marx:  la critica al misticismo logico di Hegel, la critica al socialismo utopistico,il distacco da  Feuerbach, 

l’ideologia e la sua origine, il materialismo storico,il Manifesto,il Capitale,le fasi della società 
comunista,Marx ed Engels. 

Raccordo con Educazione civica. Utopia e rivoluzione. I “socialismi” e i “comunismi”. Uguaglianza di 

diritto e uguaglianza di fatto, uguaglianza formale e sostanziale 

 

MODULO 3. SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO E LA REAZIONE SPIRITUALISTA 

Il Positivismo sociale : Comte 

Il Positivismo utilitaristico inglese: Malthus, Ricardo, Bentham, J.Mill, 

 Il Positivismo evoluzionistico: Darwin 

La reazione al Positivismo. Bergson e l’evoluzione creatrice 

Raccordo con Educazione civica. Le utopie socialiste. L’amore per gli altri. 
 

MODULO 4. LA CRISI DELLE CERTEZZE: DAL NICHILISMO ALLA PSICOANALISI 

 Nietzsche: apollineo e dionisiaco, la critica alla morale e la trasmutazione dei valori, la critica alla cultura 

storica e scientifica, la critica alla metafisica e alla religione, filosofia negativa, l’eterno ritorno, l’oltre-uomo 

e la fedeltà alla terra. 



La nascita della psicoanalisi. Freud: la scomposizione psicoanalitica della personalità, i sogni, gli atti 

mancati, i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità e il complesso di Edipo, la religione e la civiltà. 

Raccordo con Educazione civica. I rischi della democrazia, lo Stato forte e la guerra. 

 

 MODULO 5. DALLA FENOMENOLOGIA ALL’ESISTENZIALISMO. DALL’ANALISI 
DELL’ESISTENZA ALLA FILOSOFIA POLITICA 

Heidegger: Essere ed esistenza, l’essere nel mondo e la visione ambientale preveggente, l’esistenza 
inautentica e autentica, il tempo e la storia. 

 Sartre: esistenza e libertà, dalla teoria dell’“assurdo” alla dottrina dell’ “impegno”. 

Societa’ e rivoluzione 

Il secondo Novecento e la crisi della modernità 

La scuola di Francoforte. Marcuse: “Eros e civiltà”: piacere e lavoro alienato, la critica del sistema e il 

“Grande Rifiuto”. 

Max Horkheimer: la dialettica autodistruttiva dell’ “illuminismo”. L’ultimo Horkheimer: i limiti del 
marxismo e la <<nostalgia del totalmente Altro>>. 

Raccordo con Educazione civica I filosofi e lo Stato totalitario. Impegno civile e forme di resistenza. Agire 
individuale/responsabilità collettiva. 

 

MODULO 6. LA NEOEPISTEMOLOGIA  
 
Filosofia ed epistemologia: Popper e il Neopositivismo, Popper ed Einstein, la riabilitazione della filosofia, 

le dottrine epistemologiche, le dottrine politiche. 
 

MODULO 7. FILOSOFIE DELLA DIFFERENZA 

Il pensiero femminile: la riflessione delle donne nei primi decenni del Novecento. 

Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. 

MODULO 8. POSTMODERNO E FILOSOFIA 

Lyotard: il postmoderno come fine dei “grandi racconti” della modernità. 

Vattimo: il postmoderno come “pensiero debole”. 

MODULO 9. FILOSOFIA ED ETICA 

Lévinas: il Volto e il suo appello. 

Jonas: un’etica per la civiltà tecnologica, la bioetica e il problema del male. 

Raccordo con. Educazione civica Democrazia e totalitarismo: la società aperta e i suoi nemici 

Scienza, etica e responsabilità. 

 

TESTI ANTOLOGICI DI FILOSOFIA 

Hegel ,“La coscienza infelice”. 

Hegel ,“L’eticità e i suoi tre momenti”. 

F. de Sanctis ,“Il pessimismo di Schopenhauer e Leopardi”. 



 

 E. Levinas, “Il Volto e il suo appello”. 
 

 H. Jonas ,,“Il principio di responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologica”. 
 
H. Jonas “Come dire Dio dopo Auschwitz”.  
 

Albert Einstein- Sigmund Freud ,carteggio “Perché la guerra?”. 
 
Kierkegaard ,“Lo scandalo del Cristianesimo”. 
 

I. Svevo ,passo tratto dal capitolo V de “La coscienza di Zeno” di  
 

AA.VV. “Il Manifesto di bioetica laica”. 
 
C.M. Martini ,“La fine della vita: un punto di vista cattolico” (“Io, Welby e la morte”). 
 

A.Hitler ,“Darwinismo e razzismo” (“Mein Kampf”) 
 

G. Gentile, “La concezione dello Stato” (“Introduzione alla filosofia”). 
 

H. Arendt, “La banalità del male”. 
 
K.R. Popper,“Cattiva maestra televisione”. 
 

K.R. Popper, J. C. Eccles “L’ io e il suo cervello”. 
 

K. Marx, F. Engels ,“Dalla lotta di classe alla rivoluzione del proletariato” (“Manifesto del partito 
comunista). 

 
K. Marx, “L’alienazione” (“Manoscritti economico-filosofici”). 
 

F.W. Nietzsche, “La gaia scienza” vol.5 tomo II pp.150-152 
 

Freud, “Pulsioni, repressione e civiltà” (“Il disagio della civiltà”). 
 
M. Heidegger ,“L’Essere e l’Esserci” da “Essere e tempo” pp.56-60. 

 

H. Marcuse ,“Civiltà e repressione” da “Obsolescenza della psicoanalisi”. 
 
H. Marcuse ,“ Marcuse e il Sessantotto” (“ L’uomo a una dimensione. L’ ideologia della società…). 
 

V. Woolf “Le tre ghinee” pp.145-147. 

 

 STORIA E EDUCAZIONE CIVICA 

MODULO 1. L’EUROPA TRA FINE ‘800 E PRIMO ‘900: GEOPOLITICA, CULTURA ED 
ECONOMIA. L’ETÀ GIOLITTIANA. 
Imperialismo e industrializzazione. Tra Stato e mercato: il capitale monopolistico. L’età del consumatore. 
Imperi in espansione e imperi in declino. Nuove culture politiche: i principi dell’ideologia nazionalista; le 
basi ideologiche e sociali dell’antisemitismo. 

La crisi di fine secolo. Il progetto giolittiano. Il decollo industriale italiano. Il declino del compromesso 

giolittiano. 



Raccordo con Educazione civica Il movimento liberale e la nascita dei partiti. I rapporti tra Stato ed 

economia, tra Stato e Chiesa. Le relazioni internazionali. Nazionalismi e razzismi. 

MODULO 2 . LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA. IL PRIMO DOPOGUERRA                         
LA PRIMA GUERRA MONDIALE: le cause e le caratteristiche, l’andamento della guerra, le 

conseguenze economiche e sociali della guerra, i trattati di pace. 

RIVOLUZIONE RUSSA E STALINISMO: Lenin e il bolscevismo, le rivoluzioni del 1917, la nascita 

dell’URSS, l’affermazione dell’URSS, il totalitarismo sovietico. 

La crisi del 1929. 

Raccordo con Educazione civica . Rivoluzione e Guerra. Le organizzazioni internazionali. I partiti: 

nazionali e internazionali. Forme di Stato, economia e società. 

MODULO 3. I TOTALITARISMI 
IL FASCISMO: il biennio rosso e l’ascesa del fascismo, la fase legalitaria del fascismo, la costruzione dello 

Stato totalitario. 

LA GERMANIA FRA LE DUE GUERRE: la Repubblica di Weimar, il movimento nazista e 

l’antisemitismo, il Terzo Reich e la costruzione dello Stato totalitario.  

LA POLITICA INTERNAZIONALE FRA LE DUE GUERRE 

Raccordo con Educazione civica. Forme di Stato: dittature e democrazie. I rapporti tra Stato e Chiesa, tra 

Stato ed economia. Le ideologie e la propaganda, la società di massa 

MODULO 4 . La II Guerra Mondiale e il Secondo dopoguerra    

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: le cause, l’andamento della guerra, la guerra totale, l’Italia 
durante la guerra, le Resistenze, il crollo della Germania e del Giappone. 

Raccordo con Educazione civica. Relazioni e organismi internazionali. Le guerre e il concetto di “pace 
armata”. I tribunali internazionali: diritti dell’uomo e crimini contro l’umanità 

 MODULO 5. IL NUOVO ASSETTO EUROPEO E MONDIALE, TRA RICOSTRUZIONE E 
CONFLITTUALITÀ     

L’ONU; la rottura della grande alleanza; la “Guerra fredda”; la distensione; dalla crisi della distensione alla 
fine del bipolarismo. 

L’ITALIA DAL 1945 AGLI ANNI OTTANTA: dalla Monarchia alla Repubblica; la Costituzione italiana 

genesi storica, principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento dello Stato italiano; 

l’egemonia democristiana; il centro-sinistra; dalla crisi del centro-sinistra alla solidarietà nazionale; il ‘68 
studentesco; il terrorismo. 

LA DECOLONIZZAZIONE: i fattori della decolonizzazione, l’atteggiamento delle potenze coloniali 
europee, i problemi dei nuovi Stati indipendenti. 

IL MEDIO ORIENTE, ISRAELE, IL PROBLEMA PALESTINESE: le radici storiche del problema 

mediorientale, Medio Oriente dagli anni settanta ad oggi. 

GLI SCENARI DEL MONDO GLOBALE E L’EUROPA: l’ordine politico internazionale e le nuove 

guerre, la globalizzazione, una nuova Europa. 



Raccordo con Educazione civica Decolonizzazione e Neocolonialismo. Le guerre contemporanee: 

“simmetriche” e “asimmetriche”. I nuovi nazionalismi e i terrorismi. Stato e Costituzione italiana tra riforme 
ed evoluzione dei partiti. 
 
TESTI ANTOLOGICI DI STORIA 

F. W. Taylor ,“L’organizzazione scientifica promuove il comune interesse tra i padroni e i lavoratori”. 

P. Calamandrei ,“Discorso sulla Costituzione”. 

T. Marinetti ,“Il Manifesto del Futurismo”. 

G.Giolitti,” I discorsi extraparlamentari”. 

E.J. Leed, “Il problema dei reduci” (“Terra di nessuno. Esperienza bellica ed identità nella I guerra 
mondiale”). 

A. Gramsci ,“Indifferenti” (“La città futura”). 

H. Arendt ,“La politica e lo spazio della parola” (“Vita activa”). 

Wilson ,“Quattordici punti”. 

Lenin ,“Tesi di Aprile”. 

Gandhi, “La non violenza e la resistenza passiva”. 

G.Bassani,”Bassani racconta le leggi razziali”(“lI giardino di Finzi – Contini”) 

Statuto dell’ONU,1945 “I principi programmatici dell’ONU”. 

M.L. King “I have a dream”. 

C. Chaplin “Discorso finale” (“Il grande dittatore”). 

L. Einaudi, “L’ideale di una nuova Europa”. 

L. Einaudi “La guerra e l’unità europea”. 

 “Il Manifesto degli scienziati razzisti” (14 luglio 1938). 

C. Lonzi “Spariamo su Hegel. Scritti di rivolta femminile”. 
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Programma svolto di Storia e Ed. Civica 
Classe 3 D 

Anno Scolastico 2021-22 

Prof.ssa   Antonietta Palma 

 

TESTO DI STORIA: A. Barbero, C. Frugoni , C. Sclarandis “ La storia –progettare il futuro” vol. 1, 
Zanichelli. 

MODULO 1. La Rinascita: tra Alto e Basso Medioevo 
U.A.1: L’Europa intorno all’anno Mille 
 La società feudale. I nuovi popoli dell’Europa. I nuovi regni cristiani. Crescita demografica e sviluppo 
agricolo. La rivoluzione commerciale. 

 
Raccordo con Educazione civica :La nascita dell’idea di Europa. I rapporti tra Stato e Chiesa 

 

MODULO 2: LE TRASFORMAZIONI NELL’EUROPA BASSO MEDIEVALE: ISTITUZIONI 
POLITICHE E RELIGIOSE, SOCIETÀ, ECONOMIA, CULTURA       

U.A.1: Il governo dell’Europa cristiana 

 Impero e papato: i due poteri universali. La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture. Le monarchie 

feudali. La Cristianità, l’Islam, le Crociate. L’Europa e l’Oriente. 

 U.A 2: Le città, l’Impero e la Chiesa 

La rinascita delle città e la rivoluzione commerciale. Il movimento comunale e le Repubbliche marinare. 
L’Impero e i Comuni. La Chiesa tra rinnovamento ed eresie. Gli Stati crociati in Terrasanta. 

Raccordo con Educazione civica .La Magna Charta: alle origini della storia costituzionale. Prime forme di 
Repubblica e di cittadinanza. La Chiesa e gli Ordini religiosi. Il concetto di “guerra santa”. 

MODULO 3: L’EUROPA TRA CRISI E RINNOVAMENTO TRA MEDIOEVO ED  ETÀ  
MODERNA:  LA FINE DEI POTERI UNIVERSALI E LE NUOVE FORME STATUALI 
U.A.1 Il Trecento: la crisi politica, economica e sociale. 

Tramonta il Medioevo: il declino del potere imperiale. L’ultimo papa-re: Bonifacio VIII. La Chiesa si divide: 
dalla cattività avignonese allo Scisma d’Occidente. La Chiesa tra riforma e Chiese nazionali. Carestie e 
peste.   L’evoluzione del sistema economico e dei rapporti di lavoro. Le rivolte popolari. La guerra dei Cento 
anni. 

U.A.2: Italia ed Europa nel Quattrocento 

Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Penisola Iberica. Il mosaico politico italiano e la Pace di Lodi. 
L’espansione turca e i regni dell’Europa orientale. 

 Raccordo con Educazione civica. Lo Stato: elementi e forme, poteri e strumenti. 

MODULO  4: LE ESPLORAZIONI E L’INCONTRO CON L’ALTRO 

U.A.1: L’uomo al centro   del mondo 

Dall’Umanesimo al Rinascimento: una “rivoluzione culturale”. Umanisti, politici e storici. Il potere e 
l’artista: mecenatismo e committenza. Dall’artigiano all’artista. Scienza, tecnica e innovazione.  

U.A.2: La rivoluzione geografica e le prime conquiste coloniali 



Viaggi ed esplorazioni. Dalla circumnavigazione dell’Africa al dominio commerciale portoghese. L’impresa 
di Cristoforo Colombo. L’epoca dei grandi navigatori: Vespucci e Magellano. I popoli del Nuovo mondo: le 
civiltà precolombiane. L’avvento dei conquistadores e i primi imperi coloniali.   

 Raccordo con Educazione civica. I diritti dell’uomo e l’intolleranza religioso-culturale. 

MODULO 5: GLI STATI MODERNI E LA CRISI DELL’UNITÀ RELIGIOSA DELL’EUROPA 
DEL CINQUECENTO                   

U.A1: Lo Stato moderno 

Gli Stati europei alla fine del XV secolo: Gli strumenti degli Stati: burocrazia, giustizia e finanza. Eserciti e 

organizzazione della guerra. Le teorie dello Stato. 

U.A.2: Le guerre d’Italia e la fine della libertà per la Penisola 

La prima fase delle “guerre d’Italia”. L’Impero di Carlo V. La seconda fase delle “guerre d’Italia”. Il 
fallimento della politica imperiale e l’abdicazione di Carlo V. 
U.A.3: La Riforma protestante e le guerre di religione 

 La crisi della Chiesa e i prodromi della Riforma. Martin Lutero e l’inizio della Riforma. L’affermazione del 
luteranesimo e il conflitto con l’Impero. Gli sviluppi della Riforma. Il Concilio di Trento e il rinnovamento 
della Chiesa. I nuovi ordini e l’inquisizione. Le guerre di religione. 

U.A.4: L’Europa nel secondo Cinquecento 

 L’ascesa dell’Inghilterra e dei Paesi Bassi. Il declino dell’area mediterranea. La Francia, tra crisi dinastica e 
conflitti religiosi. 

 Raccordo con Educazione civica. Lo Stato moderno. Le idee di tolleranza e libertà. 

MODULO 6: IL SEICENTO TRA CONSERVAZIONE E RIVOLUZIONE: I NUOVI SISTEMI 
POLITICI EUROPEI      
U.A.1: Il Seicento  

Il Seicento della crisi e della Rivoluzione scientifica. L’Italia del Seicento. Le monarchie europee nel 
Seicento. La Guerra dei Trent’Anni. 

U.A.2 : lo Stato assoluto e i suoi oppositori 

La Francia di Richelieu e Mazzarino. La guerra civile inglese. La gloriosa rivoluzione. 

 Raccordo con Educazione civica.Regime assoluto e Stato di diritto. La nascita del pensiero politico 
costituzionale. La Carta dei Diritti e la Costituzione. 

TESTI ANTOLOGICI 

F. Cardini, ”I risultati delle crociate”. 

J. Le Goff, “IL frutto delle crociate”. 

G. Milani, “Il Comune italiano nel Medioevo: una prima forma di democrazia?”. 

AA VV., “Federico II: un re moderno o tipicamente medievale?”. 

“La Magna Charta Libertatum”. 

M. Villani, “La grande peste a Firenze”. 

N. Machiavelli, “Le doti del principe”. 

J. Gines de Sèpulveda, “Gli omuncoli”. 



B. de Las Casas, “Bontà e mitezza degli amerindi”. 

M. Livi Bacci, “Le cause del crollo demografico del Nuovo Mondo”. 

AA. VV. “Si può parlare di una economia mondiale?”. 

J. Bodin, “L’assolutismo e i suoi limiti”. 

F. Guicciardini, “Passeggiando per Anversa”. 

J. R. Hale, “Religione e politica nella guerra del XVI secolo”. 

G. Ripamonti, “La carestia a Milano”. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Si fa riferimento al Documento programmatico proposto dalla Commissione interdipartimentale di 

Educazione civica 
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TESTO DI STORIA: F.Bertini,Storia è….fatti,collegamenti e interpretazioni,vol.1,Mursia sSuola 

MODULO 1. La Rinascita: tra Alto e Basso Medioevo 
U.A.1: L’Europa intorno all’anno Mille 
 La società feudale. I nuovi popoli dell’Europa. I nuovi regni cristiani. Crescita demografica e sviluppo 
agricolo. La rivoluzione commerciale. 

 
Raccordo con Educazione civica :La nascita dell’idea di Europa. I rapporti tra Stato e Chiesa 

 

MODULO 2: LE TRASFORMAZIONI NELL’EUROPA BASSO MEDIEVALE: ISTITUZIONI 
POLITICHE E RELIGIOSE, SOCIETÀ, ECONOMIA, CULTURA       

U.A.1: Il governo dell’Europa cristiana 

 Impero e papato: i due poteri universali. La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture. Le monarchie 

feudali. La Cristianità, l’Islam, le Crociate. L’Europa e l’Oriente. 

 U.A 2: Le città, l’Impero e la Chiesa 

La rinascita delle città e la rivoluzione commerciale. Il movimento comunale e le Repubbliche marinare. 
L’Impero e i Comuni. La Chiesa tra rinnovamento ed eresie. Gli Stati crociati in Terrasanta. 

Raccordo con Educazione civica .La Magna Charta: alle origini della storia costituzionale. Prime forme di 
Repubblica e di cittadinanza. La Chiesa e gli Ordini religiosi. Il concetto di “guerra santa”. 

MODULO 3: L’EUROPA TRA CRISI E RINNOVAMENTO TRA MEDIOEVO ED  ETÀ  
MODERNA:  LA FINE DEI POTERI UNIVERSALI E LE NUOVE FORME STATUALI 
U.A.1 Il Trecento: la crisi politica, economica e sociale. 

Tramonta il Medioevo: il declino del potere imperiale. L’ultimo papa-re: Bonifacio VIII. La Chiesa si divide: 

dalla cattività avignonese allo Scisma d’Occidente. La Chiesa tra riforma e Chiese nazionali. Carestie e 
peste.   L’evoluzione del sistema economico e dei rapporti di lavoro. Le rivolte popolari. La guerra dei Cento 
anni. 

U.A.2: Italia ed Europa nel Quattrocento 

Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Penisola Iberica. Il mosaico politico italiano e la Pace di Lodi. 
L’espansione turca e i regni dell’Europa orientale. 

 Raccordo con Educazione civica. Lo Stato: elementi e forme, poteri e strumenti. 

MODULO  4: LE ESPLORAZIONI E L’INCONTRO CON L’ALTRO 

U.A.1: L’uomo al centro   del mondo 

Dall’Umanesimo al Rinascimento: una “rivoluzione culturale”. Umanisti, politici e storici. Il potere e 
l’artista: mecenatismo e committenza. Dall’artigiano all’artista. Scienza, tecnica e innovazione.  

U.A.2: La rivoluzione geografica e le prime conquiste coloniali 



Viaggi ed esplorazioni. Dalla circumnavigazione dell’Africa al dominio commerciale portoghese. L’impresa 
di Cristoforo Colombo. L’epoca dei grandi navigatori: Vespucci e Magellano. I popoli del Nuovo mondo: le 
civiltà precolombiane. L’avvento dei conquistadores e i primi imperi coloniali.   

 Raccordo con Educazione civica. I diritti dell’uomo e l’intolleranza religioso-culturale. 

MODULO 5: GLI STATI MODERNI E LA CRISI DELL’UNITÀ RELIGIOSA DELL’EUROPA 
DEL CINQUECENTO                   

U.A1: Lo Stato moderno 

Gli Stati europei alla fine del XV secolo: Gli strumenti degli Stati: burocrazia, giustizia e finanza. Eserciti e 

organizzazione della guerra. Le teorie dello Stato. 

U.A.2: Le guerre d’Italia e la fine della libertà per la Penisola 

La prima fase delle “guerre d’Italia”. L’Impero di Carlo V. La seconda fase delle “guerre d’Italia”. Il 
fallimento della politica imperiale e l’abdicazione di Carlo V. 
U.A.3: La Riforma protestante e le guerre di religione 

 La crisi della Chiesa e i prodromi della Riforma. Martin Lutero e l’inizio della Riforma. L’affermazione del 
luteranesimo e il conflitto con l’Impero. Gli sviluppi della Riforma. Il Concilio di Trento e il rinnovamento 
della Chiesa. I nuovi ordini e l’inquisizione. Le guerre di religione. 

U.A.4: L’Europa nel secondo Cinquecento 

 L’ascesa dell’Inghilterra e dei Paesi Bassi. Il declino dell’area mediterranea. La Francia, tra crisi dinastica e 
conflitti religiosi. 

 Raccordo con Educazione civica. Lo Stato moderno. Le idee di tolleranza e libertà. 

MODULO 6: IL SEICENTO TRA CONSERVAZIONE E RIVOLUZIONE: I NUOVI SISTEMI 
POLITICI EUROPEI      
U.A.1: Il Seicento  

Il Seicento della crisi e della Rivoluzione scientifica. L’Italia del Seicento. Le monarchie europee nel 
Seicento. La Guerra dei Trent’Anni. 

U.A.2 : lo Stato assoluto e i suoi oppositori 

La Francia di Richelieu e Mazzarino. La guerra civile inglese. La gloriosa rivoluzione. 

 Raccordo con Educazione civica.Regime assoluto e Stato di diritto. La nascita del pensiero politico 
costituzionale. La Carta dei Diritti e la Costituzione. 

TESTI ANTOLOGICI 

A.Barbero, “Il fenomeno delle crociate”. 

“Carta della libertà del villaggio di Beaumont”. 

AA:VV., “Federico II:un re moderno o tipicamente medievale?”. 

“La Magna Charta Libertatum”. 

N. Machiavelli,”Istorie fiorentine”, libri I,IX,in “Opere scelte”. 

F. Boero, “Emergenza clima, la terra non può sostenere un numero infinito di umani” ( ilsecoloxix.it). 

J. Gines de Sèpulveda,” Gli omuncoli”. 

B. de Las Casas, “Bontà e mitezza degli Amerindi”. 



D. Dafoe, “Robinson e Venerdì”(“Robinson Crusoe”). 

A. Tenenti, “Struttura e aspetti della colonizzazione spagnola”. 

F. Bacone, “Nuova Atlantide”. 

J. Bodin, “Sei libri sulla Repubblica”. 

A. Manzoni, “La paura degli untori durante la peste a Milano” (“I Promessi sposi”). 

EDUCAZIONE CIVICA 
Si fa riferimento al Documento programmatico proposto dalla Commissione interdipartimentale di 

Educazione civica 

                                                                                                                      

 
                                                                                                                         LA DOCENTE 

                                                                                                                      Antonietta Palma 
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