
Anno scolastico 2013-2014 
CLASSE  3^ B  -  2 ore settimanali 
Insegnante: Giovanna Rodella 

 
STORIA 

 
FINALITA’ 

 
Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato, a orientarsi criticamente 

nella complessità del presente e ad aprirsi alle problematiche del mondo contemporaneo. 

 

OBIETTIVI 
 
1. Conoscere ed utilizzare i termini e le categorie concettuali proprie della disciplina. 

2. Conoscere le coordinate economiche, sociali, politiche e culturali delle epoche considerate. 

3. Comprendere in tutte le sue articolazioni la complessità di un fenomeno storico, esplorando 

ordinatamente ogni piano dell’indagine. 

4. Analizzare il testo storico, ricavando: sviluppo cronologico di una questione, relazioni di causa/effetto, 

cause e concause, componenti essenziali e secondarie, tesi interpretative e loro argomentazioni. 

5. Esporre gli argomenti in modo chiaro, compiuto, ben argomentato (anche riferendo elementi di critica 

storiografica). 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI 

 
Crescita economica e progresso delle tecniche tra XI e XIV secolo 
La crescita demografica; il problema interpretativo 
La ripresa dell’urbanesimo; cause, concause, effetti (economici, sociali, politici) 
Le trasformazioni sociali; la mentalità, i nuovi valori sociali; dall’usuraio al banchiere 
J. Le Goff, Mestieri leciti e mestieri illeciti nell’Occidente medievale 
 
Le forme di potere: dall’alto e dal basso 

Impero e papato: regalità teocratica e regalità feudale 
Giovanni Senzaterra; Innocenzo III e la Magna Charta Libertatum  
Camera dei Lord e Camera dei Comuni  
La monarchia francese 
 
E. H. Kantorowicz, Caratteri generali e originali del re medievale 

un re monarca, un re cristiano, un re nobile 
il re immagine di Dio: rex imago dei; il re perfetto christomimētēs 
il re deus in terris, pater subjectorum: imago aequitatis, legibus solutus 
persona pubblica e persona privata: legibus alligatus e legibus solutus.    
Liber augustalis di Federico II (Melfi – 1231), il modello di persona mixta  
Tacito: “reges ex nobilitate sumunt” - “duces ex virtute sumunt” 

Dante, La regalità antropocentrica – deitas e humanitas 
Il papa e l’imperatore dal “De Monarchia” 
Le due beatitudini; le virtù corrispondenti  
Le due autorità necessarie; i loro compiti 
Il rapporto tra papa e imperatore – distinzione tra “persona” e “ufficio” 

 
Ottone di Sassonia 
La lotta per le investiture  
  
Il Comune: origine 
R. S. Lopez, Il Comune, da associazione temporanea privata a istituzione permanente pubblica. 
Sviluppo dei comuni, rapporti col contado 



Cause della crisi; instabilità politica, conflittualità - il podestà  
             Limiti della democrazia comunale.  
Marsilio da Padova, L’autorità di far leggi spetta al popolo 
Scontro tra Comuni e Federico Barbarossa 
 
La guerra dei Cent’anni: analisi delle cause 
Le fasi dell’andamento bellico 
Bilancio: aspetti legati al mondo medievale e che se ne distaccano 
G. Duby, Dio chiama Giovanna a salvare la Francia 
AAVV, Ideali e realtà della guerra 
 
Il rapporto tra pascolo, foresta, arativo: lo squilibrio a fine Duecento 
La peste del Trecento 
Il crollo demografico e le conseguenze economiche e sociali 
 
Il Quattrocento 
 
La guerra delle due rose – i Tudor 
Carlo il Temerario 
 
Analisi dello Stato nazionale moderno 
Il problema delle risorse dello Stato moderno 
La nazione  
 
L’Italia nel XV secolo: gli Stati regionali 
La pace di Lodi e politica dell’equilibrio 
Crisi della pace di Lodi, le congiure 
 
Il crollo di Costantinopoli 
 
La costruzione del regno di Spagna 
I significati dell’anno 1492 
 
Le scoperte geografiche 
Viaggi di esplorazione e di scoperta 
Viaggi nell’Atlantico e rotta per Cipango 
Le conquiste coloniali in America 
L’estensione del concetto di Umanità; selvaggi, omuncoli 
 
L’Italia delle signorie 
 
La debolezza politica dell’Italia 
La discesa di Carlo VIII - assetto dell’Italia 
Machiavelli e Guicciardini: il giudizio sulle condizioni dell’Italia 
La discesa di Luigi XII - assetto dell’Italia 
Alessandro VI e le conquiste di Cesare Borgia 
La politica di Giulio II 
La discesa di Francesco I - assetto dell’Italia – pace di Noyon 
G. Candeloro, L’antico particolarismo 
G. Procacci, Venezia nell’ora di Agnadello 
 
L’impero di Carlo V 
 
Il progetto di monarchia universale 
I Paesi sottomessi 
I contrasti con i principi tedeschi 
I fronti su cui l’imperatore è impegnato militarmente  
Lo scontro con Francesco I 



La crociata anti-turca 
La fine del sogno imperiale 
Trattato di Cateau-Cambrésis  
G. Ritter, La monarchia universale di Carlo V 
 
 
 
Riforma protestante e Riforma/Controriforma cattolica 
 
Umanesimo e Rinascimento 

La concezione dell’uomo e della vita umana 
Il ritorno al testo originario e agli antichi 
Renovatio e Reformatio 
Il ritorno alle origini del Cristianesimo 
La religiosità e l’autonomia dell’uomo 

  
Analisi degli aspetti dottrinari del contrasto tra Lutero e la Chiesa di Roma 

L’uomo marchiato dal peccato originale 
L’impossibilità della giustificazione dell’uomo davanti a Dio 
Il servo arbitrio 
La Bibbia; il sacerdozio universale 

 
La rivolta dei Ritter 
La rivolta dei contadini  
La rielaborazione dell’antropologia luterana: l’uomo esteriore e l’uomo interiore  
Motivi del contrasto tra principi tedeschi e Roma 
Lo scontro tra principi luterani e Carlo V;  la pace di Augusta 
 
Il Concilio di Trento 
Disciplina e dogmatica: provvedimenti 
Inquisizione – Indice dei libri proibiti 
Il riassetto della Chiesa   
Aspetti riformatori e repressivi 

 
L’Inghilterra dei Tudor 
L’Atto di supremazia - 
Lo sviluppo della piccola nobiltà e della piccola proprietà terriera 
 

 

 
Milano, 5 giugno 2014 
 
 
Gli studenti                                                                                                        L’insegnante 
 
 
 
 
 
 

 



Anno scolastico 2013-2014 
CLASSE  3^ B  -  3 ore settimanali 
Insegnante: Giovanna Rodella 
 

FILOSOFIA 
 
 

FINALITA’ 
 
Acquisizione di conoscenze e competenze, che favoriscano la maturazione di soggetti consapevoli tanto della 
loro autonomia e del loro essere nel mondo, quanto delle proprie responsabilità verso se stessi, la società, la 
natura. 

 

OBIETTIVI 
 
1. Conoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 
2. Conoscere il pensiero dei singoli filosofi. 
3. Confrontare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 
4. Analizzare il testo filosofico, compiendo le seguenti operazioni: a) individuare puntualmente i contenuti; b) 

enucleare i concetti; c) ricavare lo schema argomentativo. 
5. Esporre in modo chiaro, ordinato, sapendo argomentare esaurientemente la risposta. 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
Etimologia del termine - Significati assunti nel tempo 
Aristotele: Nascita e prerogative della filosofia 
 
Contesto storico in cui nasce la riflessione filosofica occidentale 
Tucidide, Discorso di Pericle 
I contenuti della filosofia antica 
Il metodo e ambito di indagine della ricerca filosofica 
E. Severino, Il senso della verità 
Approfondimento dell’etimologia del termine filosofia 
Mito e sapere filosofico 
 
La Physis: “I primi filosofi furono dei fisici” 
L’ arché: significati assunti dal termine 
La spiegazione della molteplicità e del divenire 
“Nulla si crea, nulla si distrugge” 
Talete – Anassimandro – Anassagora – Empedocle  
 
Il dualismo orfico 
I Pitagorici 
Il numero, l’unità parimpari. La natura della matematica 
 
Eraclito 
La legge del divenire 
La razionalità dell’ordine cosmico 
La concezione dialettica del reale 
 
Parmenide 
Le due vie 
Coincidenza di essere, pensiero, parola – piano ontologico, gnoseologico, del linguaggio 
L’essere: analisi dei caratteri 
Critiche: il divenire – la molteplicità 
Opinione e verità 



Parmenide, Sulla Natura – fr. 1, 2, 3, 6 
La logica: etimologia, significati, termini essenziali 
I tre principi aristotelici: definizioni 
Democrito 
L’atomismo 
Caratteri costitutivi dell’atomo 
Meccanicismo; causalismo, casualismo  
  
LA SOFISTICA 
 
Mutamento del centro d’interesse della ricerca filosofica 
Contesto storico 
Il problema della virtù  
La necessità della formazione culturale 
La retorica e il discorso convincente 
 
Da Tucidide, “Guerre del Peloponneso”, Dialogo tra Ateniesi e Meli - Mitilene 
Da Platone: “Repubblica”, il dialogo tra Socrate, Glaucone, Trasimaco sul fine della politica 
 
Protagora 
La materia e i suoi caratteri 
La sensazione - Il fenomeno 
L’uomo misura delle cose 
Due discorsi veri e il principio di non contraddizione 
Il criterio di giudizio in ambito: 
- gnoseologico 
- etico 
- politico 
L’insegnabilità della virtù 
Protagora, Frammenti 
Platone, dal “Protagora”: ... che la virtù si può insegnare 
 
M. Vegetti, La scissione tra piano della realtà, del pensiero, del linguaggio 
Il linguaggio: Parmenide, Protagora 
M. Vegetti, Fin dove può la parola?  
 
Socrate 
I rapporti con la Sofistica 
Il metodo socratico: il dialogo 
Caratteri e fasi della ricerca; la forma / eidos 
Platone, dal “Menone”: ... anche se molte e di molti tipi, in tutte (le virtù) ha da esservi una sola forma 
 
Il procedimento induttivo 
Aristotele: La definizione dell’universale, verità e concetto si devono a Socrate 
 
La relazione tra sapienza e bene 
I cambiamenti del significato di “virtù” – arcaico, sofistico, socratico 
Platone, dall’ “Eutidemo”: ... sapienza ch’è un bene; ignoranza ch’è un male 
La morte di Socrate 

 
 
Platone 
Finalità del filosofare platonico 
I significati del mito  
Scrittura e oralità: dal “Fedro” – il mito di Theuth 
Dalla “Repubblica”, Il mito della caverna 
Analisi del piano ontologico e del piano gnoseologico: corrispondenze 
Dalla “Repubblica”,  Il Bene 



 
 
Contro il relativismo sofistico: “quale è l’essere, tale il conoscere” 
Mondo ideale – Mondo sensibile 
Analisi dei due piani della realtà e della conoscenza 
Confronto con i filosofi precedenti 
Il "parmenicidio": accettabilità di un certo grado di non essere  
Le idee: relazione tra identico e  diverso 
 
Il rapporto idee – cose 
Il problema della conoscibilità delle idee 
I miti: della biga alata, di Er 
La concezione dell’anima e il viaggio nell’aldilà 
La reminiscenza 
M. Vegetti, Idee: essere, verità, valori 
Il rapporto idee-cose: il demiurgo nel Timeo 
 
L’analisi della polis ateniese  
Gli insegnamenti della morte di Socrate e del “maestro violento” 
Pleonexia e philotimia   
La cura della polis malata e dell’anima: isomorfismo di anima e polis 
La concezione dello Stato, l’organismo sociale e politico 
Le classi sociali – La noocrazia 
Il rapporto tra singolo e polis. La felicità dell’uno e dell’altra 
Confronto tra il principio politico platonico e dello Stato liberale 
M. Vegetti, Note sul pensiero politico 
 
Aristotele 
Le espressioni molteplici della razionalità 
La classificazione delle scienze 
Finalità, metodo, valore 
 
Il modo di affrontare il problema dell’essere  
La critica alla teoria platonica delle idee 
Enti / predicati 
L’esistenza del “questo qui” attestata dai sensi; il sinolo, la sostanza 
Forma, materia. La concezione della materia 
Necessarietà ed accidentalità  
 
La pensabilità dell’ente che si presenta in molteplici modi  
Le categorie – Il problema della categorizzazione; Bruner: una riflessione attuale 
 
Il concetto. La definizione. Genere e specie 
Il divenire come dinamica di potenza e atto 
Le quattro cause  
 
Virtù e felicità. Virtù etiche. Virtù dianoetiche 
 
Il Cosmo aristotelico: materia costitutiva/ i luoghi, struttura disomogenea, i moti.  
Problemi irrisolti.  
 
 
L’ETA’ ELLENISTICA 
 
La crisi irreversibile della polis e dei suoi valori. 
La filosofia come farmaco per i mali che affliggono l’uomo 
I nuovi centri della cultura: Alessandria d’Egitto 
 



La virtù come esercizio 
Etica Stoica 
Etica epicurea 
 
LA FILOSOFIA CRISTIANA 
 
Il problematico rapporto tra ricerca filosofica e religione rivelata. 
Il rapporto Dio / uomo: la novità dell’agape 
La salvezza: tappe.  Il tempo lineare 
La relazione con la filosofia greca 
 
Patristica e Scolastica: periodizzazione e interessi prevalenti 
Agostino 
Confessioni.  
L’ars memoriae. La memoria come facoltà dell’anima 
Il problema del tempo 
Tommaso d’Aquino 
Fede e ragione: i due lumi concessi all’uomo 
Ambiti di applicazione della ricerca razionale. 
Dio come affermato dalla ragione: sua esistenza, suoi caratteri 
Il volto di Dio 
La novità dell’infinito in atto 
 
 
 
Milano,  5 giugno 2014 
 
Gli studenti                                                                                                   L’insegnante 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2013-2014 
CLASSE  4^ B  -  2 ore settimanali 
Insegnante: Giovanna Rodella 
 

STORIA 
 
La guerra dei Trent’anni 
Analisi della pace di Westfalia 
In prospettiva:  

- il problema politico del centro Europa 
- i rapporti tra Francia e Impero asburgico 
 

 
Monarchia parlamentare / Monarchia assoluta 
La seconda Rivoluzione inglese 
L’ordinamento della monarchia inglese 
Il modello liberale 
 
Luigi XIV: 

- il progetto politico 
- il ruolo della borghesia 
- il Colbertismo 

 
L’Illuminismo: caratteri generali, ragione critica e normativa 
Il pensiero politico. Il cosmopolitismo  
L’assolutismo illuminato in Europa 
La fisiocrazia 
 
L’indipendenza americana: 

- economia e società nelle colonie 
- la guerra con l’Inghilterra 
- la costituzione federale statunitense 

Gli articoli di Confederazione: lo sviluppo degli USA  
La “democrazia rurale” di T. Jefferson  
 
Le classi sociali nella Francia del Settecento 
Analisi della società dell’Ancien régime 
 
La rivoluzione industriale: 

- quadro economico, sociale, politico inglese 
- l’innovazione tecnologica  
- il sistema di fabbrica: manifattura/industria 
- le macchine, distinzione delle parti del “macchinario” 
- il lavoro dell’operaio industriale 
 



- la seconda rivoluzione industriale (problema interpretativo) 
- scienza e tecnologia (Barraclough) 
- le nuove industrie 
 

La Rivoluzione francese: 
- la convocazione degli Stati generali 
- i provvedimenti dell’Assemblea nazionale costituente 
- i club 
- il terzo stato e le progressive divisioni interne 
- la costituzione del 1791 
- l’Assemblea legislativa 
- i sanculotti / i contadini 
- la Convenzione 
- il problema della guerra 
- fase della Gironda 
- fase della Montagna 
- Termidoro 
 

Napoleone Bonaparte: 
- il ruolo dell’esercito 
- il Codice civile 
- l’Europa napoleonica 
- l’Italia delle “repubbliche giacobine”. 
 

La Restaurazione: 
- Congresso di Vienna e Santa alleanza 
- principio di legittimità, di equilibrio, di intervento 
- forme e limiti della loro applicazione 
- il Romanticismo: elementi generali 
 
- cosmopolitismo e idea di nazione (Chabod); il nazionalismo di fine Ottocento (Remond) 
- le due fonti dell’idea di nazione  
 
- le società segrete  
- forze organizzatrici dei moti del ‘20 e del ‘30 
- obiettivi e matrice politica delle insurrezioni 
- la crisi dell’ordine europeo 
- i progetti politici risorgimentali in Italia: liberali e democratici 
- Mazzini – Cattaneo – Gioberti – D’Azeglio 
 

Le rivoluzioni del ’48 in Europa 
- caratteri generali – obiettivi e paesi interessati – estraneità di Russia e Inghilterra 
- il caso dell’Italia 
- Rivoluzioni e prima guerra di indipendenza 
- Statuto albertino / Costituzione della repubblica romana 

 
Unificazione italiana: 

- ruolo del Piemonte, dei democratici 
- la prospettiva cavouriana  
- seconda guerra d’indipendenza - spedizione dei Mille 
- i plebisciti 

 
Unificazione tedesca: 

- il problema di uno stato unitario in Centro Europa (da Westfalia al III Reich) 
- situazione e prospettive politiche nella Germania del 1848 
- il progetto di Bismarck, sua natura politica e sua realizzazione: 1866 / 1870-1871 

La politica bismarckiana: blocco sociale, indirizzo politico 
Nazione e Machtpolitik 



Conseguenze a lungo termine dei modi in cui la Germania viene unificata 
 
 
 
Milano, 5 giugno 2014 
 
Gli studenti                                                                          L’insegnante 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2013-2014 
CLASSE  4^B  -  3 ore settimanali 
Insegnante: Giovanna Rodella 
 

FILOSOFIA 
 
Epicurei: fisica, etica 
Stoici: fisica, etica 
 
La novità del messaggio cristiano 
La filosofia cristiana 
 
Caratteri e sviluppo della Patristica 
S. Agostino: 

- ragione e fede 
- il male 
- il tempo - la memoria 
 

Caratteri e sviluppo della Scolastica 
S. Anselmo: l’argomento a priori 
S. Tommaso: 

- ragione e fede 
- i doni della grazia si aggiungono alla natura 
- la teologia come scienza: la sacra dottrina 
- le cinque vie 

Giudizio analitico. Giudizio sintetico 
 
Umanesimo e Rinascimento: 

- il tema religioso della “rinascita” 
- il “ritorno al principio” 
- la dignità dell’uomo 
- magia e filosofia naturale; microcosmo e macrocosmo 
 

L’infinito: 
- nella filosofia antica: impossibilità dell’infinito in atto secondo Aristotele 
- nella teologia negativa: il volto del dio nascosto 
 
- Cusano: la conoscenza e la proporzione 
- Le critiche al cosmo aristotelico 
- Bruno: l’infinità del cosmo dedotta dalla potenza divina 
- il cosmo infinito 



 
La rivoluzione scientifica: nuovo quadro concettuale di Natura e Scienza 
 

La rivoluzione astronomica 
- dal cosmo aristotelico all’universo 
- il contributo di Copernico,Brahe, Keplero, Galilei 

 
Il problema del metodo: 

- motivi e fini della ricerca del metodo 
- Bacone: “pars destruens” e “pars construens” del metodo; la forma 
- la scienza lucifera e fructifera 
 
- Galilei: sensate esperienze e necessarie dimostrazioni 
- l’esperimento 
- caratteri della “legge” in ambito fisico, il realismo galileiano 
 

L’uomo copernicano 
- dalla centralità rinascimentale alla marginalità nel cosmo moderno 

 
Cartesio: 

- la ricerca del metodo: motivi, obiettivi; condizioni in cui essa emerge (analisi) 
- le regole  
- la morale provvisoria 
- il realismo filosofico / l’inizio della filosofia moderna (Hegel) 
- il rapporto problematico tra certezza e verità 
- il “cogito” cartesiano e la sua rilevanza nel pensiero occidentale 
- la “res cogitans”  
- la fondazione dell’evidenza 

 
Locke: 

- l’indirizzo critico della filosofia 
- l’esperienza; l’origine delle idee 
- la conoscenza e le sue forme 
- la validità della conoscenza 
- Io, Mondo, Dio; l’identità personale 
 

Hume: 
- impressioni e idee 
- l’abitudine  
- il principio di associazione e le tre forze agenti 
- proposizioni concernenti relazioni tra idee e tra fatti 
- la “credenza” e le sue forme 
- la validità della conoscenza 
 

Kant: 
-  il progetto critico 
- “il tribunale della ragione” 
- “la rivoluzione copernicana” 
- partizione della “Critica della ragion pura”      
- significati del termine “trascendentale” e suo uso 
- il realismo kantiano: noumeno e fenomeno  
- le tre  facoltà conoscitive e loro strutture “a priori” 
- la possibilità di aritmetica, geometria, fisica come scienze 
- l’ impossibilità della metafisica come scienza 

             
Estetica trascendentale: la sensibilità 
- spazio e tempo;  l’intuizione sensibile 

            Analitica trascendentale: l’intelletto, l’unificazione dei dati sensibili 



- le dodici categorie / l’Io penso come ego communis 
Dialettica trascendentale: la ragione 
- le idee di Io, Mondo, Dio; uso regolativo e uso costitutivo 
- l’impossibilità della metafisica come scienza 
 
Il problema etico: la rivoluzione copernicana 
Caratteri della morale kantiana 
- La determinazione della volontà: a priori – a posteriori; il dovere 
- La legge morale e la sua formulazione 
- L’antinomia del sommo bene 
 

IL ROMANTICISMO TEDESCO 
Elementi caratterizzanti. 
Natura. Assoluto/lo Streben. Modelli di uomo. 
Il sentimento (Mittner) 
 
E. Severino: L’IDEALISMO 
Momenti dello sviluppo del pensiero realista: età antica, Cartesio, Locke e Hume, Kant. 
L’operazione fichtiana rispetto al noumeno kantiano; la definizione di “idealismo”  
L’abbattimento del limite tra cosa in sé e fenomeno. La nuova coincidenza di pensiero e realtà 
L’Io / l’Assoluto 
 
FICHTE 
Le rappresentazioni. Il compito di ogni sistema filosofico. 
I due sistemi: dogmatismo e idealismo. 
La superiorità dell’idealismo sul realismo critico kantiano (dall’Introduzione alla Dottrina della scienza) 
L’Io come fondamento. Caratteri 
I tre principi. La critica di Hegel al terzo. 
 
La missione del dotto. Riproposizione delle tematiche di Cusano. 
L’eredità kantiana.  Lo scioglimento dell’antinomia del sommo-bene 
 
SCHELLING 
La critica alla filosofia fichtiana. L’Assoluto, la ripresa di tematiche della filosofia greca 
La filosofia della Natura – La filosofia trascendentale 
Ripresa di tematiche rinascimentali nella concezione finalistica, gerarchica della Natura. 
Intelligenza inconscia della Natura – L’Io che detta le leggi alla Natura 
I limiti dell’intelletto e dell’autocoscienza. 
Il prodotto artistico come manifestazione adeguata dell’assoluto 
 
HEGEL 
Finito e Infinito; la nuova definizione di Idealismo (dalla Scienza della Logica) 
Razionalità della realtà. 
Solo il sistema delle scienze esprime adeguatamente l’Assoluto 
 
La dialettica.  
Analisi dei tre momenti. Facoltà che vi presiedono. Realtà e verità di ognuno. 
La sintesi. Ripresa di tematiche logiche antiche. L’opposizione si muta nell’armonia del diverso. 
 
 
 
 
 
Milano, 5 giugno 2014 
 
 
Gli studenti                                                                                                    L’insegnante 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anno scolastico 2013-2014 
CLASSE  4^ A  -  2 ore settimanali 
Insegnante: Giovanna Rodella 
 

STORIA 
 
La guerra dei Trent’anni 
Analisi della pace di Westfalia 
In prospettiva:  

- il problema politico del centro Europa 
- i rapporti tra Francia e Impero asburgico 
 

 
Monarchia parlamentare / Monarchia assoluta 
La seconda Rivoluzione inglese 
L’ordinamento della monarchia inglese 
Il modello liberale 
 
Luigi XIV: 

- il progetto politico 
- il ruolo della borghesia 
- il Colbertismo 

 
L’Illuminismo: caratteri generali, ragione critica e normativa 
Il pensiero politico. Il cosmopolitismo  
L’assolutismo illuminato in Europa 
La fisiocrazia 
 
L’indipendenza americana: 

- economia e società nelle colonie 
- la guerra con l’Inghilterra 
- la costituzione federale statunitense 



Gli articoli di Confederazione: lo sviluppo degli USA  
La “democrazia rurale” di T. Jefferson  
 
Le classi sociali nella Francia del Settecento 
Analisi della società dell’Ancien régime 
 
La rivoluzione industriale: 

- quadro economico, sociale, politico inglese 
- l’innovazione tecnologica  
- il sistema di fabbrica: manifattura/industria 
- le macchine, distinzione delle parti del “macchinario” 
- il lavoro dell’operaio industriale 
 
- la seconda rivoluzione industriale (problema interpretativo) 
- scienza e tecnologia (Barraclough) 
- le nuove industrie 
 

La Rivoluzione francese: 
- la convocazione degli Stati generali 
- i provvedimenti dell’Assemblea nazionale costituente 
- i club 
- il terzo stato e le progressive divisioni interne 
- la costituzione del 1791 
- l’Assemblea legislativa 
- i sanculotti / i contadini 
- la Convenzione 
- il problema della guerra 
- fase della Gironda 
- fase della Montagna 
- Termidoro 
 

Napoleone Bonaparte: 
- il ruolo dell’esercito 
- il Codice civile 
- l’Europa napoleonica 
- l’Italia delle “repubbliche giacobine”. 
 

La Restaurazione: 
- Congresso di Vienna e Santa alleanza 
- principio di legittimità, di equilibrio, di intervento 
- forme e limiti della loro applicazione 
- il Romanticismo: elementi generali 
 
- cosmopolitismo e idea di nazione (Chabod); il nazionalismo di fine Ottocento (Remond) 
- le due fonti dell’idea di nazione  
 
- le società segrete  
- forze organizzatrici dei moti del ‘20 e del ‘30 
- obiettivi e matrice politica delle insurrezioni 
- la crisi dell’ordine europeo 
- i progetti politici risorgimentali in Italia: liberali e democratici 
- Mazzini – Cattaneo – Gioberti – D’Azeglio 
 

Le rivoluzioni del ’48 in Europa 
- caratteri generali – obiettivi e paesi interessati – estraneità di Russia e Inghilterra 
- il caso dell’Italia 
- Rivoluzioni e prima guerra di indipendenza 
- Statuto albertino / Costituzione della repubblica romana 



 
Unificazione italiana: 

- ruolo del Piemonte, dei democratici 
- la prospettiva cavouriana  
- seconda guerra d’indipendenza - spedizione dei Mille 
- i plebisciti 

 
Unificazione tedesca: 

- il problema di uno stato unitario in Centro Europa (da Westfalia al III Reich) 
- situazione e prospettive politiche nella Germania del 1848 
- il progetto di Bismarck, sua natura politica e sua realizzazione: 1866 / 1870-1871 

La politica bismarckiana: blocco sociale, indirizzo politico 
Nazione e Machtpolitik 
Conseguenze a lungo termine dei modi in cui la Germania viene unificata 
 
 
 
Milano, 6 giugno 2014 
 
Gli studenti                                                                          L’insegnante 
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FILOSOFIA 
 

L’IDEALISMO TEDESCO  
 

Il contesto culturale romantico: il confronto con Illuminismo, Rinascimento, Medioevo; il rapporto con la 
filosofia kantiana. Temi del Romanticismo: l’assoluto, l’infinito e lo Streben, la natura, il sentimento e l’arte. Il 
problema dell’unità culturale del periodo romantico 
Doc.1 – L. Mittner, Il Romanticismo tedesco – il romantico come fatto psicologico – “Sehnsucht” non è la nostalgia, 
è il “desiderio di desiderare”  
L’idealismo 
Doc.2 – E. Severino, L’idealismo – il rapporto certezza / verità nella filosofia occidentale: riepilogo; la negazione 
idealistica della “cosa in sé”, nessuna realtà è esterna e indipendente rispetto al pensiero, l’identità mediata di 
certezza e verità; il pensiero come Assoluto 
 
J. G. FICHTE  
 
Doc.3 – J. G. Fichte, Dalla Prima Introduzione alla Dottrina della scienza – le rappresentazioni accompagnate da 
libertà e le rappresentazioni accompagnate da necessità; il compito della filosofia, i due sistemi filosofici che 
rendono conto di ogni esperienza possibile; l’oggetto del dogmatismo, l’oggetto dell’idealismo; i motivi del 
primato dell’idealismo, la scelta tra i due sistemi 
 
L’infinità dell’Io puro; i tre momenti del movimento dialettico, il problema posto dalla riflessione sul terzo e, 
conseguentemente, sul primo. Lo “Streben”: valenza gnoseologica e  pratica 
 
La missione del dotto: l’uomo considerato isolatamente rispetto agli altri, il suo obiettivo ultimo, la sua missione; 
l’uomo nella relazione con gli altri. 
Il Sommo bene non è composto di due parti antinomiche 

 



F. W. SCHELLING  
 

Le critiche all’Io puro di Fichte. L’Assoluto.  
Le due vie della ricerca: filosofia della Natura (riferimenti al macrocosmo rinascimentale), filosofia trascendentale 
 
La Natura come entità spirituale inconscia, il rifiuto del meccanicismo e del finalismo tradizionali, l’organicismo 
L’Autocoscienza e l’intuizione intellettuale, il suo limite; l’intuizione estetica e la rivelazione dell’Assoluto  
Doc.4 – F. W. Schelling, Note sul prodotto artistico – carattere specifico della produzione estetica, l’ispirazione, il 
genio artistico  
 
G. W. HEGEL  
 
La critica agli Illuministi, a Kant, Fichte e Schelling 
Il sistema e i suoi capisaldi: finito/infinito, razionalità/realtà, astratto/concreto; la funzione della filosofia 
La Dialettica: la legge logica e ontologica del divenire, i tre momenti del movimento dialettico; il negativo; il 
concreto e l’astratto; la sintesi: realtà e verità, il significato ottimistico dell’Aufhebung – intelletto e ragione 
La realtà è storia – la ragione ha carattere storico – la storia è progresso della coscienza della libertà 
 
La “Fenomenologia dello Spirito”: la comprensione dell’itinerario dell’Assoluto verso il pieno sapere di sé; lo 
Spirito si svela nel tempo -  Dalla sezione dell’Autocoscienza, la dinamica servo/signore; la “coscienza infelice  
L’”Enciclopedia”  e la costruzione del sistema - la struttura - analisi dello Spirito oggettivo: Diritto, il passaggio, 
alla Moralità, l’Eticità: Famiglia, Società civile, Stato -  Spirito assoluto: i tre momenti 
 
La Natura: suoi caratteri 
Doc.5 – R. Bodei, Dalla prefazione al Diario del viaggio di Hegel sulle Alpi del 1796 – la descrizione dei luoghi, i 
giudizi sugli spettacoli grandiosi della Natura, l’interesse per le attività umane in un contesto difficile, il contrasto 
tra la necessità della Natura e lo sforzo degli uomini per sottrarvisi: il lavoro e il finalismo artificiale  
 
 
L’OPPOSIZIONE ALL’HEGELISMO 
 
Doc.6 – E. Severino, La filosofia contemporanea e la categoria della totalità – negazione che la coscienza possa rivolgersi 
alla totalità degli enti, il venir meno di un senso supremo degli eventi, abbandono del punto di vista 
trascendentale del pensiero 
 
S. Kierkegaard 
L’esistenza come problema filosofico  
L’istanza del singolo, il sentimento del possibile, disperazione e angoscia 
“Un sistema dell’esistenza non si può dare”: la critica ad Hegel, AUT-AUT e non ET-ET 
Vita estetica, vita etica, vita religiosa; irrazionalità della scelta religiosa, l’abisso tra uomo e Dio, la fede come 
salvezza possibile 
Doc.7 – Il Cristianesimo è paradosso e scandalo.  
 
A. Schopenhauer 
L’interpretazione di Kant, la ragione e le sue forme “a priori”, il velo di Maya, la rappresentazione, il Mondo; la 
via d’accesso alla cosa in sé  
Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere   
 
L’irrazionalismo: contro Hegel la ragione non detta la legge del divenire 
Il pessimismo: la Volontà non soggiace al principium individuationis, è la radice della sofferenza 
Le critiche alle forme di ottimismo - le vie di liberazione dal dolore 
Doc.7 – A. Schopenhauer, § 69. Il suicidio 
 
L. Feuerbach 
La critica di Feuerbach ad Hegel e il compito della filosofia: porre l’infinito nel finito 
Il ribaltamento della predicazione hegeliana di astratto e concreto 
L’alienazione religiosa, le sue cause; modalità della costruzione dell’idea di Dio 
L’ateismo come imperativo filosofico e morale.  



 
K. MARX  
 
L’interpretazione del mondo e la sua trasformazione: il compito della filosofia 
Il lavoro e la Natura, il lavoro come attività antropogena, il lavoro alienato nella formazione economico-sociale 
capitalistica: causa, modi di esplicarsi 
 
Lettura statica della società - le componenti: struttura e sovrastruttura, problematicità dei loro rapporti 
Lettura dinamica della società - forze produttive e rapporti di produzione: la legge del divenire 
Il tributo alla dialettica hegeliana, la contraddizione è insita nella realtà materiale 
Dal Capitale: la merce; valore d’uso, valore di scambio; il plus valore 
 
L’ideologia, la coscienza – non autonomia del pensiero e dei prodotti del pensiero  
La Storia come processo materiale e dialettico - il carattere progressivo della Storia - le successive formazioni 
economiche e sociali - la dittatura del proletariato, il comunismo come esito ultimo della civiltà 
 
 
IL POSITIVISMO 
  
Il contesto storico, l’atmosfera positivistica - le tesi generali - l’idea di progresso. Cfr Illuminismo  
L’estensione del metodo scientifico oltre i tradizionali ambiti di indagine, i problemi connessi - Lo sviluppo delle 
scienze - Il ruolo della filosofia 
A. Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze e i suoi principi; la sociologia – l’impossibilità della 
psicologia come scienza 
 
H. Spencer: i principi più generali della scienza - teoria dell’evoluzione, andamento dello sviluppo evolutivo e 
suoi caratteri, il ruolo e le conseguenze dei momenti critici -  lo sviluppo sociale, il progresso. 
 
 
L’identità personale: influenza degli studi citologici, del darwinismo e dell’evoluzionismo di Spencer sui tentativi 
di spiegazione dei processi psichici; il riduzionismo 
Le domande circa la relazione tra individuo e gruppo, a partire dall’osservazione delle colonie animali 
 

Taine e i “medici-filosofi: il riconoscimento della “frantumazione dell’io” – l’io risulta dalla composizione delle 
rappresentazioni – la coscienza “come un teatro” 
L’io plurimo: la molteplicità originaria di io – l’emergere di un io primus inter pares – la possibilità di un 
indebolimento dell’io egemone: la ricomparsa di altri io  
Doc.8 – R. Bodei, brani tratti da: Destini personali  

  
S. FREUD  
La rivoluzione psicoanalitica: le tre definizioni del termine “psicoanalisi”, il problema del metodo e della 
scientificità della psicoanalisi 
La crisi dell’Umanesimo classico 
Doc.9 – S. Vegetti Finzi, Psicoanalisi come sovversione del sapere  
 
 La psicoanalisi e l’inconscio: l’irriducibilità della vita psichica agli aspetti coscienti - la realtà dell’inconscio e i 
modi per accedere ad esso, i sogni e il lavoro onirico - la prima topica  
La psiche come unità complessa e conflittuale: la seconda topica: la psiche come apparato, le tre istanze 
conflittuali - l’Io come istanza non-originaria - l’Io mediatore fra tre tiranni - La terza ferita narcisistica 
Il realismo pessimistico: Eros e Thanatos, il prezzo della civiltà; la religione 

 
F. NIETZSCHE   
La grande interrogazione sulla Civiltà occidentale 
Doc.10 – E. Severino, La filosofia, il terrore, il rimedio – filosofia, cristianesimo, scienza: la negazione del divenire. 
La denuncia delle “menzogne millenarie” - la costruzione della menzogna e lo svelamento del vero - Socrate e il 
Cristianesimo 
L’annuncio della “morte di Dio” - come può essere interpretata tale espressione  



L’essenza del mondo occidentale: il nichilismo: la definizione del giudizio, la fuga dal mondo: Platonismo e 
Cristianesimo) -  la condizione dell’uomo moderno - la Storia dell’Occidente come storia del nichilismo 
Doc.11 – F. Volpi, Il Nichilismo. 
Doc.12 – F. Nietzsche, Il gregge (Seconda inattuale) 
Doc.13 – F. Nietzsche, 125 - L’uomo folle 
 
P. Ricoeur – I maestri del sospetto 
La filosofia come critica di ogni dogmatismo. Marx, Nietzsche, Freud: il contributo di ognuno al superamento 
dell’apparenza; la coscienza come “cocienza falsa”. Ridefinizione delle possibilità della ragione. 
 
 
 
5 giugno 2014 
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STORIA 

 
 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO  

La definizione e la datazione. 

 Le trasformazioni dell’economia: concentrazioni, e capitalismo finanziario, il protezionismo; la crisi 
agraria; il ruolo dello Stato.  

Il colonialismo: caratteri e modelli, le motivazioni economiche e politico-ideologiche, la spartizione 
dell’Africa e dell’Asia, i contrasti interimperialistici.  

L’equilibrio bismarckiano in Europa: i sistemi delle alleanze, i congressi di Berlino; i Balcani.  
La politica estera di Guglielmo II; il blocco sociale fondamentale. 

La Seconda internazionale: le correnti interne; internazionalismo e interessi nazionali; l’accettazione del 
parlamentarismo, l’allontanamento della prospettiva rivoluzionaria.  

Il nazionalismo: lo sviluppo dell’idea di nazione nell’Ottocento; caratteri del nazionalismo di fine 
secolo; pangermanesimo, panslavismo, sionismo.  

Verso la società di massa: concetto e caratteri, crescita economica e allargamento dei consumi, le 
stratificazioni sociali. 
Le componenti: eserciti, istruzione, informazione, suffragio universale, partiti  
L’organizzazione scientifica del lavoro e meccanizzazione/standardizzazione della produzione 
industriale. 
Doc.1 – Taylorismo e fordismo.  
Doc.2 – G. Le Bon, La psicologia delle folle. 

La Belle époque.  
 
L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA SINISTRA STORICA  



Il governo Depretis: la pratica del “trasformismo”; la politica economica: l’agricoltura, l’inchiesta Iacini, 
gli effetti della crisi agraria, il problema dello sviluppo industriale, la scelta protezionista; la politica 
estera: Triplice alleanza, avvio dell’espansione coloniale. 

I governi Crispi: la democrazia autoritaria, la politica coloniale; nascita del Partito socialista, sviluppo del 
movimento operaio; repressioni, leggi antisocialiste, sconfitta di Adua e caduta del governo Crispi. 

La crisi di fine secolo: la classe dirigente liberale e i movimenti di massa, i programmi dei governi, le 
repressioniIl fallimento delle politiche autoritarie.  
Doc.3 – S. Sonnino, “Torniamo allo Statuto”.  
Doc.4 – Le teorie elitiste 

I governi Giolitti: la svolta liberale, i metodi di governo ed i rapporti col Parlamento e con le forze 
sociali. Decollo industriale, riforme; le leggi per il Meridione. La politica estera e l’impresa di Libia. Il 
suffragio universale maschile. 
Doc.4 – Discorso in Parlamento per la chiusura della Camera del Lavoro di Genova.  
Doc.5 – A. Aquarone, Verso una dittatura parlamentare? 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Cause remote e “casus belli”; gli schieramenti, la crisi della Seconda internazionale.  
Neutralisti ed interventisti in Italia. 
Doc.6 – Le motivazioni  della partecipazione alla guerra degli intellettuali / L'esperienza bellica.  

La guerra di movimento e di logoramento; mobilitazione totale e fronte interno; la tecnologia. 
Fasi dell’andamento bellico, la svolta del’17. I 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni. Trattati 
conclusivi, principi ispiratori, assetto territoriale europeo. 
Doc.7 – Caporetto 

 
La rivoluzione in Russia 
Fine Ottocento: l’autocrazia zarista; le strutture dell’obščina e del mir, le condizioni economiche e 
sociali; i gruppi nichilisti, la guerra russo-giapponese, la riforma agraria. 
La disastrosa partecipazione alla Prima guerra mondiale; il governo di febbraio, le “tesi di aprile” di 
Lenin. 
La rivoluzione d’ottobre, il trattato di Brest-Litovsk, la guerra civile, il comunismo di guerra, la 
costruzione dell’URSS; il “cordone sanitario” e la mancata revisione del trattato di Brest-Litovsk. 
La NEP; il socialismo in un solo paese e la burocratizzazione del PCUS. 
L’industrializzazione forzata, i piani quinquennali, lo sterminio dei kulaki.  
Doc.10 – V. Zaslavsky, La funzione del PCUS: tesi della burocrazia sovrana. 

 
L’eredità della grande guerra: le conseguenze economiche, le trasformazioni sociali, i reduci e le 
associazioni combattentistiche; instabilità del quadro internazionale e revisionismo dei trattati. Il 
primato degli USA. La Germania: crisi della Ruhr, tracollo finanziario; il complotto di Monaco; il piano 
Dawes. 
Doc.8 – E. Di Nolfo, La mancata ricostruzione del sistema europeo 
 

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E IL FASCISMO – Crisi economica e mobilitazione sociale, 
la fragilità delle strutture politiche, la crisi della classe dirigente liberale, la “vittoria mutilata” e l’impresa 
di Fiume 
Doc.9 – Il manifesto dei Fasci di combattimento 
Doc.10 – M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale, l’esperienza fiumana 

Le forze politiche e le elezioni del ’19, il governo Giolitti ed i suoi limiti, l’occupazione delle fabbriche, 
il trattato di Rapallo; la crescita del fascismo agrario, lo squadrismo. 
Doc.11 – L. Basso, Lo squadrismo urbano e lo squadrismo rurale. 

Le elezioni del ’21 e i blocchi nazionali; il governo Bonomi e il patto di pacificazione; il governo Facta e 
lo sciopero generale legalitario; la marcia su Roma del ’22. 
Doc.12 – G. Candeloro, La cosiddetta marcia su Roma. 

 
Il fascismo: Mussolini presidente del Consiglio 



Doc.13 – B. Mussolini, Il discorso del “bivacco”. 

Il governo di coalizione; Gran Consiglio e Milizia, rapporti con la Chiesa e la Monarchia; la legge 
elettorale Acerbo, le elezioni del ’24 e le liste nazionali; delitto Matteotti e Aventino; la dittatura a viso 
aperto 
Doc.14 – R. De Felice, Il “mezzo colpo di stato” del gennaio 1925. 
Doc.15 – R. De Felice, Il fascismo si trasforma in regime.  

Il progetto totalitario: la concezione dello Stato, le leggi “fascistissime”; i Patti lateranensi; le elezioni 
plebiscitarie. La politica estera negli anni ’30. 
Doc.16 – B. Mussolini, Spunti di dottrina 
Doc.17 – E. Gentile, Origine del termine ‘totalitarismo’ 
Doc.18 – E. Gentile, Il concetto di fascismo come totalitarismo 
Doc.19 – E. Gentile, Elementi essenziali del regime fascista 

La politica economica: lo stato imprenditore; la reazione alla crisi del ’29: creazione dell’IMI e dell’IRI. 
Doc.20 – A. Amatori-A. Colli, L’IRI.  
 
IL CROLLO DEL ’29 – L’espansione economica degli USA negli anni ’20.  
Cause ed effetti del crollo di Wall Street; Roosevelt e il New Deal, elementi della politica economica 
keynesiana; il “capitalismo diretto”. 
L’estensione della crisi. Le politiche anti-crisi. La Germania. 
IL NAZISMO – Il programma politico. 
Doc.21 – G. Mosse, Il Volk 
Doc.22 – G. Mosse, Cultur e Civilisation  

Il mito della razza, l’antisemitismo e il Nuovo ordine mondiale, la “soluzione finale”. 
Doc.23 – R. Hilberg, Endlösung der Judengrage  

 
 La crisi della repubblica di Weimar; le tornate elettorali, Hitler capo del governo, l’annientamento delle 
opposizioni; i pieni poteri, la “notte dei lunghi coltelli”, le leggi di Norimberga. Politica estera: 
aggressioni e annessioni, alleanze, patto Ribbentrop-Molotov.  
 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le relazioni internazionali negli anni ’30. La realizzazione del “revisionismo dei trattati” della Germania 
nazista. 
Guerra mondiale e totale; andamento bellico: apertura dei fronti e svolgimento della guerra fino alla sua 
conclusione; la formazione dell’alleanza contro il nazifascismo, la legge affitti e prestiti, le conferenze 
degli Alleati. I segni della crisi dell’Alleanza: dalla IV Conferenza di Mosca.  
La caduta del fascismo in Italia: la divisione della penisola, il governo Badoglio, il CLN e la Resistenza, 
la RSI, la “svolta di Salerno” di Togliatti, i governi di unità nazionale e la loro crisi; il referendum e 
l’Assemblea costituente. 
 
IL MONDO DIVISO – La divisione del mondo in “zone di influenza”, la “cortina di ferro”, la 
dottrina Truman. La sistemazione geopolitica dell’Europa. Il piano Marshall. 
Il contrasto EST/OVEST: le due superpotenze e i blocchi contrapposti: due modelli economici, sociali 
e politici, Patto atlantico e Patto di Varsavia. La decolonizzazione (elementi generali); il non-
allineamento. 
Fasi dell’economia mondiale: accordi di Bretton Woods e nuovo ordine economico mondiale; 
sospensione della convertibilità dollaro/oro, crisi petrolifera. 
L’Italia dal ’45 ai primi anni ’60: la Costituzione; le elezioni del ’48; le scelte internazionali. Le ferite non 
sanate del “fronte orientale”. L’IRI: la formazione della galassia delle partecipazioni azionarie e delle 
proprietà. Gli operai industriali superano gli occupati in agricoltura. 
 
 
 
5 giugno 2014 
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