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STORIA

Le m asse e la po litica nel XX seco lo :
• Le proteste a Torino per lo spostamento della capitale, la repressione dei carabinieri e 

dell'esercito (21-22 settembre 1864) e le dimissioni di Minghetti.
• I moti del pane a Milano. L'eccidio del generale Fiorenzo Bava Beccaris (1898).
• Gaetano Bresci, l'uccisore di Umberto I (1900).
• Letture svolte in classe sulle masse di Le Bon e Ortega y Gasset (sul manuale).
• Irrazionalismo e filosofia dell'azione nelle riviste di primo Novecento (sulla dispensa del sito  

www.atuttascuola.it e sul manuale in adozione).

La nascita del socialism o  e dell'anarch ism o :
• La  seconda  Internazionale.  La  frattura  fra  revisionisti  (riformisti)  e  ortodossi.  La 

socialdemocrazia tedesca: il dibattito tra Kautsky e Bernstein. Rosa Luxemburg.
• L'anarchismo in Italia e il Congresso di Rimini (1872).
• Il discorso di Stradella. La nascita della sinistra storica (1875).
• Protagonisti del socialismo italiano: Carlo Cafiero, Andrea Costa, Filippo Turati.
• Socialisti massimalisti e socialisti riformisti (Bissolati e Bonomi vs Turati)

Politica interna dell'Italia agli in izi del XX seco lo :
• Il ruolo dello stato nello sviluppo economico agli inizi del XX secolo.
• L'istruzione  obbligatoria:  esercito,  massoneria,  chiesa.  Le  tendenze  positiviste  e 

spiritualiste della pedagogia (sugli appunti presi in classe). 
• La politica di Giolitti. L'apertura verso i socialisti e poi verso i cattolici.
• L'opposizione a Giolitti della sinistra e dei nazionalisti.
• La guerra di Libia (guerra italo turca).

Le relazioni fra Stato  e Chiesa:
• Il mancato accordo fra Stato e Chiesa. 
• Il non expedit (1868) 
• La Legge delle Guarentigie.
• Il  Rinnovamento di  Milano:  il  modernismo  religioso  e  la  Pascendi  dominici  gregis (sugli  

appunti e sulla Cronologia dell'età giolittiana e sul testo).
• Il Patto Gentiloni (1913).

La P rim a Guerra Mondiale :
• L'interventismo alla vigilia del conflitto.
• Emilio Lussu: “Un assalto”; lettura tratta da Un anno sull'altopiano.
• Il fronte occidentale, il fronte orientale.
• Il fronte italiano. La disfatta di Caporetto. 
• Iconografia della propaganda bellica italiana.
• Trattati di pace.

La Russia:
• La Russia e la rivoluzione del 1905. 
• La Rivoluzione comunista, la guerra civile e la NEP (per la NEP vedi anche il file  Dal  

comunismo di guerra alla NEP presente su atuttascuola.it).
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Gli Stati Uniti
• Gli Stati Uniti prima della Grande Guerra. . 
• Il dissesto finanziario dell'Europa nel dopoguerra. 
• La crisi del '29.

La Germ ania
• I nuovi nazionalismi. 
• La Repubblica di Weimar. 
• L'avvento del nazismo. 

L'Italia
• Il biennio rosso. 
• Il fascismo. 
• L'ideologia del regime fascista. 
• Il fascismo nella storiografia del XXI secolo. Lettura presente sul sito atuttascuola.it

La Seconda Guerra Mondiale
• La conferenza di Yalta.
• I trattati di pace.
• Il processo di Norimberga.

Epilogo  tragico  dello  stalin ism o .
• I risvolti totalitari del regime di Stalin. 
• I piani quinquennali. 
• L'organizzazione data all'URSS con la nuova costituzione del 1936. 
• Le purghe e i campi di lavoro. 
• Il rapporto segreto di Kruscev e i crimini di Stalin.

L'Italia nel secondo  dopoguerra. 
• Il sangue dei vinti (Pansa) e La polvere sull'erba (Bevilacqua). La tesi di Carlo Zaghi. 
• La Resistenza partigiana nell'Italia settentrionale. 
• Le foibe.
• Dal  Referendum  del  2  giugno  1946  all'approvazione  della  nuova  Costituzione  

Repubblicana
• Gli schieramenti politici. 
• La riforma agraria e la Cassa del mezzogiorno (1950-1992). 

Il m ondo  tra due blocch i. 
• L'Alleanza atlantica e il Patto di Varsavia. 
• L'Organizzazione delle Nazioni unite. 
• L'inizio della Guerra fredda. 
• La divisione dell'Europa.
• Gli anni 50.
• Gli anni 60.
• La caduta del Muro di Berlino.

Classici: P. Pasolini, Scritti Corsari. Edizione consigliata Garzanti.
G. Orwell, Animal farm. Edizione consigliata Mondadori.
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FILOSOFIA

Rom anticism o e Idealism o
• Lo  Sturm  und  drang e  il  romanticismo  tedesco  (cfr.  la  lettura  presente  sul  sito 

atuttascuola). L’idealismo tedesco.

• Fichte: La dottrina della scienza, i Discorsi alla nazione tedesca. 
• Amedeo  Fichte,  La  destinazione  dell'uomo (Laterza,  2001,  pp.  5-7,  128-133).  Lettura 

consegnata brevi manu in classe.
• Shelling:  La  filosofia  della  natura.  L’assoluto  come  indifferente  unità.  Il  sistema 

dell’idealismo trascendentale. L’arte come organo dell’assoluto. 
• “Fichte  e  Schelling”  secondo  l'interpretazione  di  Solöv'ev.  Lettura  presente  sul  sito 

www.atuttascuola.it

Hegel
• Hegel:  Il primo manifesto dell'idealismo tedesco (1797). Lettura consegnata  brevi manu in 

classe.
• Jacques  d'Hondt:  Hegel  segreto.  Il  problema delle  opere complete  e  il  problema della 

censura.
• La Fenomenologia dello spirito: la figura del Servo/Signore (sul manuale in adozione p. 121-

123 e  sugli  appunti).  La  Fenomenologia  dello  spirito:  la  figura  di  Antigone  (solo  sugli  
appunti).

• Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: le caratteristiche del sistema filosofico di 
Hegel: lettura (non integrale) dei § 13, 14, 15, 16, 17, 18.

• L'Enciclopedia  delle  scienze  filosofiche  in  compendio:  il  fatto logico e  i  suoi  tre  momenti. 
Lettura dei § 79, 80, 81, 82. 

• La Filosofia dello spirito. La concezione della storia in Hegel. 
• Lo Spirito Assoluto: Arte religione e Filosofia.
• Destra e Sinistra hegeliana.

Altre co rrenti filo so fiche  dell'Ottocento
• Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. 
• Il pessimismo. 

• La  filosofia  dell'esistenza.  Panoramica  delle  correnti  esistenzialiste  nella  filosofia 
contemporanea fino a Sartre.

• Kierkegaard e l’esistenzialismo.
• Lettura su Kierkegaard presente sul sito atuttascuola 

• Il positivismo ottocentesco. Comte.

Il m arxism o
• Feuerbach.
• La prima fase del pensiero di Marx, esposta nei paragrafi iniziali del manuale, andrà 

integrata con gli appunti delle lezioni e con il file Teoria e prassi nel pensiero marxiano dal  
1841 al 1847 presente sul sito atuttascuola.it.
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• Marx.
• Il dibattito neomarxista del 900 (Lukàcs, Gramsci, Bloch, Weber, Althusser)  sul sito 

atuttascuola.it.

Nietzsche

Freud  e la psicanalisi

Neopositivism o ed  ep istem ologia 
• Il Wiener Kries. 
• Wittgenstein: Tractatus. 
• Popper: Congetture e confutazioni. 
• Khun: La struttura delle rivoluzioni scientifiche.

Classici: M. Heidegger. Che cos'è metafisica? Adelphi.
J. P. Sartre. L'esistenzialismo è un umanismo. Mursia.

Firma per presa visione dei programmi di STORIA e FILOSOFIA:

Il docente:

_________________________

I rappresentanti degli alunni:

__________________________ __________________________
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