
Anno scolastico 2015-2016 
Classe  IV B 
Insegnante: Giovanna Rodella 
2 ore settimanali 

STORIA 
 
Il re medievale 
 
La funzione teocratica e la funzione feudale 

Kantorovicz: i modelli della regalità teocratica 

La regalità feudale in Inghilterra: Giovanni Senzaterra, Magna Charta Libertatum, conflitto con Innocenzo III 

* Ripresa: guerra dei Cent’anni, conflitto tra corona francese e Carlo il Temerario, guerra delle due rose in Inghilterra 

Analisi del testo: dalla policrazia feudale all'accentramento del potere. 
Il ruolo del cambiamento economico-sociale e del monopolio dell'uso della forza; la crisi della signoria rurale 

La ripresa economica e il mutamento sociale nelle città 

Analisi del testo: Le Goff, la società gerarchica – i mestieri – la mentalità 

Analisi del testo: Il prestito di denaro, dalla condanna ai monti di pietà 

Lo stato moderno: caratteri 

Il Seicento inglese 

Cronologia: prima rivoluzione inglese – età di Cromwell – seconda rivoluzione inglese 

I puritani: il pensiero religioso – la tolleranza – lo stato “minimo” 

Analisi del testo: Dibattito tra Ireton e Rainborough sulla cittadinanza e il diritto di voto 

Il Patto del libero popolo inglese 

Analisi del testo: Bill of Rights, principi e fondamenti teorici, rivendicazioni, diritti 

Luigi XIV 

Analisi degli obiettivi della politica interna; l’assolutismo regio; la politica egemonica continentale 

Analisi del testo: il Mercantilismo. I fondamenti teorici – l’origine della ricchezza – i prezzi, i dazi, i salari – le politiche 
economiche. Cfr :Atto di Navigazione inglese; le guerre commerciali 

La guerra dei Trent’anni, guerra europea 

Situazione in centro Europa e nel Baltico 

Componenti politiche e religiose del conflitto 

Cronologia: fasi, potenze e interessi coinvolti, esito 

Il programma degli Asburgo d’Austria 

* Ripresa: il conflitto tra Francia e Spagna, Carlo V – il progetto di ricostituzione del SRI – la pace di Augusta – 
l’abdicazione 

Sviluppo storico del conflitto franco-asburgico dal XVII alla Prima guerra mondiale 

La frammentazione della Germania; tappe della sua unificazione fino al 1870-71; i rapporti con Austria e Francia fino al 
1866, 1870-71, 1914-18, 1938 

Analisi del testo: la pace di Westfalia come modello di pace che riordina l’Europa. I principi di riferimento. Le potenze 
egemoni. La rinuncia all’omogeneità religiosa 

IL SETTECENTO  

Aree europee caratterizzate da economia e società statiche – la società di Ancien régime – La rappresentanza e il voto 
per ceto 

Analisi del testo: Kant, l’Illuminismo e l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità 



L'Illuminismo: autonomia dell'uomo nell'ambito etico-individuale e politico-collettivo – Uso critico e normativo della 
ragione – La felicità individuale e collettiva. 
Il ruolo degli intellettuali. Revisione del sapere e impegno verso il "pubblico". Voltaire e l’affaire Calas – cfr Zola e 
l’affaire Dreyfus a fine XIX secolo 
Indirizzi politici: Montesquieu, Voltaire, Rousseau. 
 
Analisi del testo: la Fisiocrazia. I fondamenti teorici – l’origine della ricchezza – il ciclo economico – le classi 

L’assolutismo regio illuminato: obiettivi e politiche di rinnovamento – le forze che si oppongono 

Formazione degli USA 

Cronologia: 1774-1787 – l’indipendenza – i Congressi 

Analisi del testo: la Dichiarazione di Indipendenza – principi e fondamenti teorici, rivendicazioni, diritti 

La struttura dello Stato federale – i rapporti con i singoli stati – il problema dell’omogeneità dei diritti sul territorio 

I diritti civili 

Ordinanza del Nord-Ovest – l’espansione territoriale 

Analisi del testo: T. Jefferson: la democrazia rurale 

Analisi del testo: F. J. Turner: la frontiera, i pionieri e lo spirito americano 

Analisi del testo: J. F. Kennedy: la nuova frontiera 

La dottrina Monroe  

La prima rivoluzione industriale 

Bottega artigiana, manifattura, industria 

Le fonti tradizionali di energia; i vantaggi della macchina a vapore – le innovazioni tecniche 

Analisi del testo: K. Marx, Il macchinario: analisi delle componenti  

L’operaio industriale, il suo lavoro; le prime forme di ribellione e di organizzazione 

A. Smith e il liberismo, la mano invisibile, la concorrenza 

La Rivoluzione francese – Napoleone Bonaparte 

Analisi dei tre ceti della società francese pre-rivoluzionaria: stratificazione interna e interessi 

 Il terzo stato e l`obiettivo comune dell`abbattimento dell`Ancien régime. I “cahiers de doléance” 

Convocazione degli Stati generali. La secessione del Terzo stato.  Il Terzo stato si dichiara rappresentante dell`interesse 
nazionale. I club 

Assemblea nazionale costituente: composizione. L`abbattimento dell`Ancien régime. Abolizione dei vincoli feudali; 
nuove disposizioni 

Analisi: Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, principi e fondamenti teorici, rivendicazioni, diritti 

Costituzione civile del clero; conseguenze nel mondo contadino 
La guardia nazionale; i fatti del Campo di Marte. La costituzione 

L`Assemblea legislativa: composizione. La guerra, il veto del re, l`arruolamento volontario 
Le elezioni a suffragio universale 

La Convenzione: fase della Gironda. La questione della guerra e dell`esercito 

La Convenzione: fase della Montagna. I giacobini: la democrazia, il bene comune, la rappresentanza politica. Il governo 
della minoranza: problemi. I rapporti con i sanculotti, i provvedimenti  

La reazione termidoriana: l’instabilità e le repressioni. La costituzione. La funzione e il potere crescente dell’esercito. 

L'Italia: prima campagna napoleonica. Le repubbliche giacobine. Campoformio e Tolentino. La “rivoluzione passiva” 

Napoleone: guerra per la liberazione dei popoli e guerra di conquista. Illustrazione delle coalizioni (studio di una a 
scelta) 
Cronologia: consolato, impero, esilio all’Elba, Waterloo, esilio e morte a sant’Elena 
La politica interna: i principi, le riforme. Il Codice civile. L’eredità napoleonica 



L’età della Restaurazione 

La Restaurazione: principi, programmi, realizzazione e suoi limiti. Il Congresso di Vienna. Cfr. la pace di Westfalia 

L’età del Romanticismo - alcuni elementi di analisi: Sehnsucht e Streben; modelli dell’uomo romantico (Mittner).  

Analisi del testo: Chabod, La nazione come individuo. Cfr il cosmopolitismo illuminista 

Romanticismo conservatore, romanticismo liberale (Mittner). Il Volksgeist che si manifesta nella cultura orale e nella 
lingua, i fratelli Grimm 

La prima crisi dell’assetto politico stabilito nel Congresso di Vienna: i moti del ’20-‘21; le società segrete: loro 
componenti; la prevalenza dell’indirizzo liberale; il ruolo dei militari; la richiesta della costituzione. L’indipendenza greca 
I moti in Italia, peculiarità del moto di Palermo 
I moti in Italia nel 1831 
La riflessione sulle forze in campo, gli obiettivi, la debolezza dei sovrani. I limiti delle società segrete e della loro azione 

L’unificazione italiana 

Indirizzi e programmi politici risorgimentali: democratici, liberali; Mazzini, Cattaneo; Gioberti, D’Azeglio 

Cronologia dal 1848 al 1948 

▪ Il ’48 europeo. Il ’48 in Italia:dalle rivoluzioni di Venezia e Milano alla prima guerra di indipendenza (andamento, 
ripresa, conclusione) 

Analisi e confronto: Costituzione romana e Statuto albertino  

Dopo la vittoria austriaca nel 1849: Cristina di Belgioioso, la rinuncia alla difesa di Milano, Carlo Cattaneo, l’Italia “serva 
de’ suoi” 

▪ Il Piemonte dopo la prima guerra di indipendenza. Il liberalismo di Cavour; obiettivi e programmi   

 Partecipazione alla guerra di Crimea e accordi con la Francia 

L'armistizio di Villafranca; la pace di Zurigo; l'accordo tra Regno sabaudo e Francia: i compensi territoriali, i plebisciti 
 
▪ L'iniziativa democratica: spedizione dei Mille; accoglienza popolare in Sicilia, dall'appoggio al contrasto. 
L'incontro di Teano, annessioni. Proclamazione del Regno d’Italia 

Analisi del testo: il duro contrasto tra Mazzini e Cavour durante la spedizione dei Mille 

▪ L’Italia post- unitaria; problemi da affrontare e scelte politiche della classe dirigente; alleanza con la Prussia nel 1866; 
presa di Roma nel 1870, il non expedit papale del 1874 e la delegittimazione dello stato italiano 

L’unificazione tedesca 

* Ripresa: la storica frammentazione; gli interessi secolari di Austria e Francia in centro Europa; il particolarismo dei 
principi tedeschi. La pace di Westfalia. Il Sacro romano impero di nazione germanica 

L’assemblea di Francoforte del 1848: “piccoli tedeschi” e “grandi tedeschi”, i differenti programmi e orientamenti 
politici. La mancata accettazione della corona da parte del sovrano di Prussia Federico Guglielmo IV 

Bismarck: la connotazione sociale: gli Junker; l’ autoritarismo; politica interna: repressione del movimento operaio e 
provvedimenti paternalistici 
il cambiamento di prospettiva rispetto al problema tedesco: il progetto della guerra contro l’Austria e contro la Francia; 
cronologia dei due conflitti 

Il 1870: idea di nazione e Machtpolitik; il revanscismo francese; la sindrome del nemico interno. 

 

Milano, 8 giugno 2016 

Gli studenti                                                                                                               L’insegnante 

 
 
 



Anno scolastico 2016-2017 
Classe  IV  B 
Insegnante: Giovanna Rodella 
3 ore settimanali 

FILOSOFIA 
 
Filosofia antica 

I piani dell’indagine filosofica 
Il senso comune e il filosofo: Eraclito e Parmenide 

Parmenide: il viaggio; lo stesso è il pensare, il dire, l’essere; caratteri dell’essere e del vero, la ragione e la contraddizione 

L’apprendimento e la memoria: Socrate, Platone: il mito di Theuth 

Il sapere teorico e il sapere tecnico 
Protagora: la sensazione a fondamento del processo conoscitivo, suoi caratteri 
Impossibilità di un criterio di verità assoluto; il criterio dell’utile/del meglio in ambito pratico 

Platone: mondo ideale e mondo sensibile (analisi) 
Il Bene, il Bene e la polis  

Alle radici della riflessione politica: Tucidide, discorso di Pericle, Mitilene, Meli 

La logica: definizione, il piano specifico di indagine di indagine, il discorso logico 
Il “parmenicidio”: la predicazione dell’uguale e del diverso, la logica della relazione 
I tre principi definiti da Aristotele 

Idea platonica e concetto aristotelico. Il processo induttivo. Definizione, genere, specie, genere sommo e specie infima; 
estensione e comprensione 
La sostanza e il divenire. La dinamica di potenza e atto 
L’enciclopedia delle scienze 

La filosofia per un tempo di crisi: il farmaco per il vivere; la strumentalità della filosofia 
Elementi comuni della filosofia epicurea e stoica; la loro specificità 

Filosofia medievale 

La religiosità antica: dei olimpici e culti misterici; la relazione tra uomo e divinità 

Le novità essenziali del messaggio cristiano: Dio, la salvezza, il senso della sofferenza, la sovversione dei vecchi valori 

La rivelazione e il testo sacro. Ortodossia e eresia. L’auctoritas 

Il problema della possibilità di una filosofia cristiana 
Patristica e Scolastica: cronologia, interessi della loro ricerca 

Agostino: le Confessioni. Confessione e testimonianza. Dio e uomo 
 Dio, l'uomo, il problema del male; l'anima, l'illuminazione 
Agostino: la facoltà della memoria. 
L‘anima, le sue facoltà 
Il tempo: il problema della sua esistenza. Le condizioni della sua esistenza. L'anima e il tempo interiore. Il tempo della 
scienza (Newton) 

L’arte della memoria in età antica e rinascimentale 

La Scolastica: la ragione interroga il fatto religioso 
Il Dio cristiano nel testo sacro: i suoi attributi, l’infinito grado degli attributi; Aristotele: infinito attuale e potenziale 

Anselmo: la ragione discorsiva e la ragione intuitiva in un passo dal “Proslogion” 
Analisi dell’argomento ontologico  
L'esistere e il pensare razionalmente l'esistente. La critica di Tommaso d’Aquino 

Tommaso: il lume divino e il lume naturale; lo strumento razionale e la raggiungibilità del vero; ambiti di applicazione 
della ragione nelle questioni della religione 
L’Auctoritas del testo sacro; gli ambiti che essa domina. L’interpretazione del testo sacro con gli strumenti della filologia; 
l’ermeneutica biblica. Lo scontro con la scienza 
Le cinque vie: struttura dimostrativa – analisi di una a scelta 

La conoscenza del volto di Dio: fede e ragione   /   La teologia negativa: il volto nascosto di Dio. 



Il Rinascimento 

Coordinate storiche, significati del termine “rinascita” - La centralità dell’uomo, le sue definizioni possibili - Il ritorno al 
“principio” nell’analisi del testo sacro e in ambito politico 

Pico della Mirandola: la natura indeterminata dell’uomo, il libero arbitrio 

Macrocosmo e microcosmo: l’armonia e la corrispondenza; astrologia, magia, alchimia; il sapere ermetico 

Cusano: dio, l‘infinito; l`uomo, il finito. La dotta ignoranza 
La conoscenza umana procede, usando la proporzione. Le due forme dell’infinito 
Dio e uomo, la loro relazione 
Il cosmo aristotelico-tolemaico (analisi) - Le critiche di Cusano al cosmo aristotelico 

Cusano e Bruno: il cosmo e l’infinito, la matematica e la comprensione del cosmo 

Il pensiero utopico rinascimentale – La distopia 

Il giusnaturalismo. Natura umana, razionalità, diritti naturali, diritti positivi. La scienza giuridica ispirata alla geometria. 
Stato di natura e stato civile. L`origine della comunità: pactum unionis,  pactum subjectionis,  pactum societatis. 

Lo storicismo di Machiavelli: l'autonomia della Politica rispetto all’etica ed alla religione il ritorno al principio proprio 
delle comunità,  il rinnovamento dei corpi politici. 
Il problema del potere: la conquista, l’esercizio, il mantenimento 

Il concetto di rivoluzione nella scienza. I modelli interpretativi del mutamento in ambito storico e scientifico. La 
nozione di paradigma (T. Kuhn) 
Motivazioni della necessità di un nuovo metodo di ricerca scientifica. Il peso della tradizione e dell`auctoritas; 
l`insufficienza della fisica e del cosmo aristotelici. La pubblicità del sapere scientifico, contro l’ermetismo. Lo scontro 
con l’autorità religiosa 

Bacone: scienza e tecnica  
Il metodo baconiano: pars destruens, gli idola;  pars construens: l`osservazione, tabulae, vindemiatio 
Formiche, ragni, api; osservazione e forma. Ignoranza della legge e dell’uso della matematica 

Galilei: il cannocchiale, le osservazioni; l’uso scientifico 
Il “Sidereus Nuncius”. I destinatari dell`opera. Le modalità dell`osservazione. Le novità cosmologiche che contestano il 
modello aristotelico-tolemaico 
La matematica: e l’esperimento. Il realismo galileiano, il “gran libro del mondo”.  Scienza e Natura: le nuove definizioni 
e i nuovi caratteri 

Cartesio  

Il “Discorso sul Metodo”. Lo schema generale dell’opera. Obiettivi conoscitivi ed etici. Il concetto di ragione (cfr. 
Tommaso d’Aquino). Il racconto biografico. La chiarezza espositiva 

Analisi minuziosa delle prime due parti dell’opera (vedi traccia utilizzata) 

Analisi delle quattro regole, desunte dalle matematiche –. L’evidenza come criterio di verità, l’intuizione razionale (cfr. 
Anselmo), il concetto di “idea”.  L’applicazione universale del metodo alle scienze  

Analisi delle regole della “morale provvisori” 

Il realismo filosofico tradizionale (E. Severino) 

La filosofia moderna inizia con Cartesio (Hegel): distinzione tra i motivi che portano alla ricerca delle nuove regole del 
metodo   e  quelli che danno inizio alla nuova fase del filosofare cartesiano, dopo la soddisfazione dell’applicazione del 
metodo -  Il piano gnoseologico del primo momento e il piano primariamente ontologico del secondo 
Nella cultura del tempo: la realtà come problema; Calderon De la Barca, Velasquez 

Il dubbio metodico. Il dubbio iperbolico e la sua necessità. Il pericolo dello scetticismo (dalla Seconda meditazione), la 
ricerca del “punto archimedeo” 

Il cogito, la salvezza dallo scetticismo: la sconfitta del “genio ingannatore”, l’intuizione della propria esistenza, la ri-
conquista della coincidenza di piano ontologico e piano gnoseologico 
Il nuovo valore dell’evidenza come criterio di verità 

Il soggetto come fondamento, res cogitans, ego communis. I significati di “soggettivo” 
Il soggetto chiaro a se stesso e le responsabilità etiche 
Il modello cartesiano, prevalente nella Cultura occidentale, è messo in crisi a fine Ottocento 



Note sull’empirismo inglese 

Locke – L’esperienza e l’origine delle idee, la mente come “tabula rasa”; passività e operatività dell’intelletto, le idee 
complesse 
Hume – L’esperienza e l’origine delle idee; l’immaginazione e i tre criteri dell’associazione; il ruolo della ripetizione e 
l’abitudine nella formazione della credenza; la validità pratica della conoscenza 

I. Kant 

Il criticismo kantiano in ambito gnoseologico (cosa possiamo sapere) e in ambito etico (cosa dobbiamo fare). 
Il tribunale della ragione, la filosofia del limite. Illuminismo e Empirismo: eredità e il superamento 

Critica della ragione in ambito etico: la rivoluzione copernicana, l’autonomia della morale; la ragione e la sua legge 
intrinseca; la capacità di scegliere a prescindere dall’esperienza e dai risultati che si vogliono conseguire, l’assolutezza 
della legge morale; la garanzia dell’universalità; l’opposizione di virtú e felicità, il dovere; la ragione ed il suo errore 

Critica della ragione in ambito conoscitivo: la rivoluzione copernicana, i dati dell’esperienza si costituiscono secondo i 
modi ogni soggetto dispone “a priori”. Realtà noumenica e realtà fenomenica, conoscenza noumenica e conoscenza 
fenomenica. I significati di “soggettivo”. La nozione di “trascendentale” 
La sensibilità e le forme “a priori” di spazio e tempo; spazio e tempo diventano modi del soggetto, trascendentali: che 
rendono possibile e comprensibile la realtà fenomenica – hanno caratteri euclidei e newtoniani 
L’intelletto e la sua attività; opera con le categorie, es. la causalità; validità oggettiva e universale dei suoi giudizi 
L’Io-penso garante delle operazioni dell’intelletto e della validità della conoscenza. Non corrisponde all’identità personale 
L’impossibilità di ricomporre la scissione tra realtà (noumenica) e conoscenza. La ragione e il suo errore (la dialettica) 

Dal Realismo all’Idealismo  

E. Severino: dal realismo filosofico tradizionale, a Cartesio, a Kant (tappe).  
Fichte: la contraddittorietà della “cosa in sé” kantiana, non vi può essere realtà che sia pensata e, nello stesso momento, 
sia giudicata “in sé”  
Conseguenze: ribaltamento del realismo filosofico tradizionale,  definizione di “Idealismo”,   il significato di Assoluto e 
Infinito,   la nuova coincidenza di pensiero e realtà;   abbattimento di ogni idea di realtà trascendente. 
Io-penso creatore, infinito, libero –  Si conclude il percorso della centralità dell’uomo iniziata dal Rinascimento? Cfr la 
“rivoluzione copernicana” di Kant. 

Hegel 

Abendland: la filosofia e la Civiltà occidentale, il loro percorso dall’Oriente all’Occidente e il loro a compimento; la 
possibilità di una  piena comprensione razionale della realtà, cfr. Aristotele.   
La RAZIONALITÀ DELLA REALTÀ, le metafore della civetta e della talpa 

Il finito e la sua idealità – Definizione di Idealismo (dalla Scienza della logica) 

La dialettica: significato ontologico e logico-gnoseologico; tesi, antitesi, sintesi e le facoltà che vi presiedono. Il ruolo 
fondamentale dell’opposizione, omnis determinatio est negatio. La sintesi del diverso/determinato nell’unione armonica delle 
componenti, Aufhebung   
La COMPLESSITÀ DELLA REALTÀ: la realtà si conosce, se si conosce la totalità  

La PROCESSUALITA DELLA REALTÀ, l’esempio del rapporto servo-padrone.  
 
 
 
 
Milano, 8 giugno 2016 

Gli studenti                                                                                                             L’insegnante 
 

 
 

 
 

  
 

  


