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L’idealismo tedesco 

• l’idealismo naturalistico ed estetico di Schelling: la filosofia della natura, la filosofia dello 

spirito, la concezione dell’arte; 

• l’idealismo assoluto di Hegel: la dialettica; concetti fondamentali della Logica e della 

Filosofia della natura; lo spirito soggettivo: la Fenomenologia dello spirito (la coscienza e 

l’autocoscienza); lo spirito oggettivo e la storia, lo spirito assoluto (arte, religione, 

filosofia); 

• l’idealismo negativo di Schopenhauer: il principio di ragione sufficiente (spazio, tempo, 

causalità), la concezione della materia come causalità, il corpo e la scoperta della volontà, 

la concezione della volontà, la concezione dell’arte, la vita come dolore, le vie della 

liberazione, la morte ascetica. 

 

Il positivismo 

• gli sviluppi della scienza nell’800: il trionfo del paradigma meccanicistico; 

• caratteri generali del positivismo; 

• A. Comte: il significato di “positivo”, la teoria dei 3 stadi, la classificazione delle scienze, 

la sociologia, la teoria politica, la religione scientifica; 

• J.S. Mill: la rifondazione dell’induttivismo; la teoria politica liberal-democratica (CLIL); 

• H. Spencer: la legge universale dell’evoluzione, la teoria della conoscenza, l’etica (CLIL). 

• K. Marx: il materialismo storico; socialismo e comunismo. 

 

 

La reazione critica al razionalismo ottocentesco 

• S. Kierkegaard:  il concetto di esistenza, le 3 forme paradigmatiche dell’esistenza, 

l’angoscia, la disperazione, la fede. 

• F. Nietzsche: dionisiaco e apollineo, Socrate e la nascita della metafisica, la civiltà 

occidentale come sviluppo del nichilismo, la “morte di Dio”, il superuomo, la  

trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, l’eterno ritorno. 

 

Il pragmatismo americano: Peirce (CLIL). 

 

La rivoluzione scientifica del XX secolo 

• Caratteri generali. 

• S. Freud: le 2 “topiche” della psiche: conscio, preconscio, inconscio ed es, super-io, io; la 

sessualità infantile e le sue fasi: orale, anale, fallica; il complesso di Edipo e la genesi delle 

nevrosi; la terapia psicanalitica: i concetti di trauma e rimozione, la tecnica delle libere 

associazioni, l’interpretazione degli atti mancati e dei sogni. 

• La teoria della relatività ristretta e allargata di Einstein. 

• La teoria dei quanti. 

 

La filosofia della scienza del primo Novecento 

• Il convenzionalismo. 

• Il neopositivismo o empirismo logico. 



• K. Popper: l’origine della ricerca conoscitiva, la conoscenza “innata”, la differenza tra 

teorie scientifiche e no, il metodo ipotetico-deduttivo, il principio di falsificabilità, la 

concezione della verità, la verità scientifica come verosimiglianza, il progresso scientifico 

(CLIL). 

 

L’esistenzialismo 

• J.-P. Sartre: il mondo come essere o in-sé, la nausea, l’uomo come coscienza o per-sé, il 

nulla come potere umano,  la libertà e la responsabilità illimitate dell’uomo, Dio come 

progetto ultimo dell’uomo, l’uomo come passione inutile, la disperazione, l’essere-per-

altri: l’esser-visti, la vergogna e l’amore. 

 

La teoria della sessualità di H. Marcuse (CLIL) 

 

 

Lettura integrale di L’esistenzialismo è un umanismo di J.-P. Sartre. 

 

Nell’ambito del programma, come indicato, sono stati svolti 5 moduli CLIL, ovvero 5 autori 

(Mill, Spencer, Peirce, Popper, Marcuse) sono stati spiegati e discussi in lingua inglese. 
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Introduzione al Novecento: il secolo del male? La teoria storiografica della II guerra dei 30 anni 

(1914-1945) e l’imperialismo come suo innesco e preludio. 

 

La nascita della società di massa e le sue caratteristiche 

 

L’Italia dell’età giolittiana 

 

La I guerra mondiale e la rivoluzione russa 

• cause globali/multilaterali e cause locali/bilaterali della Grande guerra; 

• le fasi principali del conflitto; 

• lo scontro politico interno in Italia per l’entrata in guerra; 

• il genocidio degli armeni da parte del governo turco; 

• le rivoluzioni russe di febbraio e di ottobre 1917, la guerra civile russa e la nascita dell’URSS; 

• la fine della I guerra mondiale, i trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico europeo e mondiale. 

 

Il  primo dopoguerra: genesi e affermazione dei totalitarismi 

• la crisi della supremazia mondiale dell’Europa e l’avvio della decolonizzazione; 

• le conseguenze della guerra a livello europeo con particolare riferimento alla Germania; 

• le relazioni internazionali negli anni Venti; 

• la costruzione dell’Unione Sovietica: da Lenin a Stalin; 

• la crisi del sistema liberale in Italia: la crisi economica, i movimenti rivoluzionari socialista e 

nazionalista, i governi Nitti e Giolitti, la destabilizzazione del sistema politico, la genesi e 

l’affermazione del fascismo, i governi Bonomi e Nitti, la marcia su Roma, il primo governo 

Mussolini, l’assassinio di Matteotti, le leggi fascistissime e la costruzione del regime fascista; 

• la grande crisi del 1929: cause e conseguenze economiche;  

• Roosevelt e il New deal; 

• il totalitarismo: definizione e caratteri generali, la presa del potere di Hitler e il regime totalitario 

nazista; il regime totalitario fascista; il regime totalitario sovietico; i regimi parafascisti e populisti. 

 

La II guerra mondiale 

• Le relazioni internazionali dal 1933 al 1939; 

• la guerra civile spagnola; 

• lo scoppio della seconda guerra mondiale e l’entrata in guerra dell’Italia; 

• le fasi principali della seconda guerra mondiale; 

• la crisi del regime fascista: lo sbarco alleato in Sicilia, il dimissionamento e l’arresto di Mussolini, 

l’8 settembre, il  CLN e la Resistenza italiana, la svolta di Salerno, il 25 aprile; 

• la conclusione della guerra: le conferenze di Teheran, Mosca, Yalta, Potsdam; 

• la fondazione dell’ONU. 

 

Il II dopoguerra 

• caratteri generali delle relazioni internazionali dal 1946 al 1991: il bipolarismo USA-URSS, i 

blocchi, la “guerra fredda”, i suoi “fronti” (guerra spionistica, guerre locali per procura o per 

interposto Stato semidirette o indirette, corsa agli armamenti, conquista dello spazio, sviluppo 

economico e tecnologico, competizione diplomatica, lotta propagandistica e culturale, ingerenza 



nella politica interna degli altri Stati) e le sue modalità di combattimento, la “deterrenza nucleare” 

ovvero l’equilibrio del terrore, detto anche MAD (mutual assured destruction); 

 

La fase acuta della “guerra fredda” (1946-1953) 

• l’avvio della guerra fredda: la sovietizzazione dei Paesi dell’Est europeo; la dottrina Truman, il 

piano Marshall, il blocco di Berlino, il Patto atlantico e la Nato, il Comecon e il Patto di Varsavia, 

la guerra di Corea; 

• le politiche interne dei principali Stati mondiali del I e II mondo: il maccartismo americano, le 

nuove purghe sovietiche; 

• la decolonizzazione: i processi indipendentistici in India, Israele, Cina, Vietnam, Egitto, Algeria; la 

I guerra arabo-israeliana; i nuovi Stati africani; l’apartheid in Sudafrica e la sua fine; l’America 

Latina tra populismi e dittature; il problema del rapporto tra paesi sviluppati e paesi sottosviluppati 

o in via di sviluppo; le ripercussioni della decolonizzazione in Francia e in Portogallo. 

  

La I distensione internazionale (1954-1963) 

• La presidenza repubblicana Eisenhower negli USA e la dottrina del roll-back, la morte di Stalin, la 

conferenza di Ginevra, il Trattato di Vienna, il XX congresso del Pcus, la destalinizzazione di 

Krusciov, lo scioglimento del Cominform, la rivoluzione dell’Ungheria, la crisi di Suez e la guerra 

egizio-israeliana;  

• la presidenza democratica di J.F. Kennedy negli USA: la politica della “nuova frontiera”; la 

rivoluzione cubana; il muro di Berlino; la crisi di Cuba; il trattato per la messa al bando delle 

esplosioni nucleari nell’atmosfera e la “linea rossa”; 

• l’apertura della Chiesa cattolica alla modernità: Giovanni XXIII e il Concilio vaticano II; 

• la Cina: il fallimento del “grande balzo in avanti” e la rottura con l’URSS; 

• il trattato di Roma, la nascita e gli sviluppi della CEE. 

 

La competizione pacifica (1964-1974) 

• La guerra del Vietnam, le guerre arabo-israeliane dei Sei giorni e del Kippur, gli accordi per la 

limitazione delle armi nucleari (SALT 1); 

• la restaurazione in URSS: la caduta di Kruscev e la leadership di Breznev; 

• la “primavera di Praga” in Cecoslovacchia e la sua repressione armata da parte dell’URSS; 

• dal bipolarismo perfetto al bipolarismo imperfetto: il movimento dei non-allineati, l’entrata della 

Cina popolare nel CdS ONU e l’avvicinamento Cina-USA, l’uscita della Francia dalla NATO; 

• il golpe militare di Pinochet in Cile; 

• il caso “Watergate” e le dimissioni di Nixon; 

 

La riacutizzazione della guerra fredda (1975-1985) 

• La presidenza Carter negli USA; 

• la fine dei regimi dittatoriali europei: la rivoluzione dei garofani in Portogallo, la morte di Franco e 

la restaurazione della monarchia in Spagna; 

• l’espansionismo sovietico in Africa (Etiopia, Angola, Mozambico); 

• la morte di Mao e il cambiamento della Cina con Deng Xiaoping; 

• l’affermazione di regimi comunisti in Indocina e il genocidio dei cambogiani ad opera dei khmer 

rossi; 

• il colpo di Stato militare in Argentina; 

• Sadat, gli accordi di Camp David e il trattato di pace Egitto-Israele; 

• l’elezione di Karol Wojtyla a papa come Giovanni Paolo II; 

• la rivoluzione khomeinista in Iran e la rivoluzione sandinista in Nicaragua; 

• l’inizio della I guerra dell’Afghanistan: l’intervento dell’URSS a sostegno del regime comunista 

afgano; 

• il SALT 2. 

• il governo conservatore neoliberista di M. Thatcher in Gran Bretagna, la guerra delle Falklands e la 

caduta del regime militare argentino; 



• la presidenza repubblicana di Reagan negli USA e l’offensiva tecnologico-militare americana con 

la SDI 

• la morte di Breznev, la crisi di successione al vertice del PCUS e l’indebolimento dell’URSS.  

 
La II distensione e la resa dell’URSS (1985-1991) 

• L’avvento di Gorbacëv e il tentativo di riformare l’URSS; 

• gli incontri Reagan-Gorbacëv, l’accordo per la riduzione dei missili in Europa, il Trattato di Parigi 

tra Nato e Patto di Varsavia per la non-aggressione reciproca e la riduzione degli armamenti 

convenzionali, l’accordo per la riduzione degli armamenti atomici strategici (START 1); 

• la caduta della dittatura militare in Cile e la democratizzazione dell’America Latina. 

• la caduta del muro di Berlino, l’unificazione della Germania, la democratizzazione dei Paesi 

dell’Est europeo, il crollo dell’URSS. 

 

La  I Repubblica italiana (1945-1993)  

• Il II dopoguerra e la fondazione della Repubblica democratica: il governo Parri e i governi De 

Gasperi; le consultazioni del 2/6/46; la scissione socialista; l’estromissione della sinistra dal 

governo; il varo della Costituzione repubblicana; le elezioni del 18/4/48 e la vittoria della DC; 

• gli anni del centrismo (1948-1958) e il “miracolo economico” italiano; 

• gli anni del centro-sinistra (1958-1976), il movimento studentesco del 1968, l’autunno caldo del 

1969, la strage di p.zza Fontana, i movimenti terroristici di destra e di sinistra e gli “anni di 

piombo”; 

• Berlinguer, il compromesso storico, il referendum sul divorzio, i successi elettorali del PCI, i 

governi di solidarietà nazionale (1976-1979), il rapimento e l’assassinio di Moro, le riforme della 

sanità e dell’assistenza psichiatrica; 

• gli anni del pentapartito (1980-1991) e il governo Craxi; 

• la crisi della prima Repubblica e la transizione alla II Repubblica: le conseguenze sulla politica 

interna della fine della guerra fredda; il movimento referendario per il maggioritario uninominale, 

la crisi finanziaria connessa al trattato di Maastricht, l’inchiesta giudiziaria Mani pulite, il 

terrorismo mafioso, le elezioni politiche del 1994. 

 

Educazione civica 

• La Costituzione italiana: lettura, analisi e commento dei primi 12 articoli e conoscenza sintetica delle 

parti I e II; elezione, composizione e funzioni dei cinque organi costituzionali della Repubblica 

italiana. 
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