
ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
CLASSE III D, LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
CORSO DI STORIA 
 
Contenuti: 
 

1) Settembre-ottobre (8h) La nozione storiografica di Medioevo, limiti cronologici e 
partizioni interne: alto e basso medioevo, istituzioni universali e poteri locali, il 
feudalesimo. 

2) Ottobre-novembre(10h), Rinascita dell’Europa nell’XI sec. :ripresa economica: 
demografia e innovazioni agricole e tecnologiche, commerci e urbanesimo. Ripresa 
politica: Le monarchie nazionali in Inghilterra, Francia e Spagna, repubbliche marinare, 
il comune medievale. Ripresa dell’espansionismo europeo, le crociate. 

3) Novembre-dicembre (10h) Istituzioni, relazioni tra poteri secondo la concezione 
medievale: Impero e Papato, la lotta per le investiture tra teocrazia e cesaropapismo, le 
prime forme di rappresentanza e di diritto pubblico, Magna Charta e parlamento 
inglese, le Costituzioni melfitane, il rapporto tra impero e Comuni, la questione delle 
regalie. Legami tra i regni di Francia e Inghilterra, la Guerra dei Cent’anni. Gli stati 
regionali in Italia, dalle istituzioni repubblicane comunali alle signorie monarchiche. 

4) Dicembre-gennaio (8h) L’Italia  quattro-cinquecentesca e le sue contraddizioni:  
grandezza culturale e miseria politica, Umanesimo, Rinascimentoe particolarismo, le 
guerre d’Italia e la perdita dell’autonomia. Le figure e le posizionidi Guicciardini e 
Machiavelli.  

5) Gennaio (4h) Il tramonto del medioevo: l’allargamento dei confini del mondo, scoperte 
geografiche e nascita degli imperi coloniali, l’ascesa della Spagna. Civiltà 
precolombiane e rapporto con l’altro. 

6) Febbraio (6h) Rottura dell’unità religiosa europea, la Riforma protestante, la figura il 
pensiero e l’operato di Martin Luther. Il Calvinismo, La Riforma anglicana e le sue 
ragioni politiche. Concilio di Trento e Controriforma. 

7) Marzo (6h) L’Europa delle guerre di religione, l’indipendenza dell’Olanda, la Francia di 
Enrico Iv, la Guerra dei Trent’anni e i nuovi equilibri europei . 

8) Aprile (6h) Nuove forme della politica, lo stato modernoe l’assolutismo, il modello 
francese, la Francia di Luigi XIV. 

9) Maggio (6h) Le rivoluzioni inglesi e la nascita del costituzionalismo liberale moderno. 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
La trattazione delle tematiche politiche e giuridiche che il corso di storia sopra 
descritto prevede costituirà occasione per l’approfondimento di nozioni di diritto 
pubblico quali Costituzione, Stato, Governo, Parlamento etc. che verranno affrontate 
con costante riferimento all’attualità. 
 

 
 
 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
CLASSi VA e VB LICEO SCIENTIFICO 
 
CORSO DI FILOSOFIA 
 
Contenuti: 

 
1) Ottobre-novembre (12hh) Dal sistema hegeliano alla Destra e sinistra 

hegelianaFeuerbach e le ragioni del materialismo Ragione e rivoluzione 
in Marx, critica a Hegel e fondazione del materialismo storico; struttura e 
sovrastruttura; lotta di classe. Il Capitale e l’economia politica. 

2) Novembre-dicembre (9h) Critica del modello di razionalità elaborato 
dall’idealismo hegeliano Schopenhauer: polemica anti-hegeliana, il mondo 
come volontà e rappresentazione; il pessimismo; le vie di liberazione dal 
dolore.  

3) Dicembre (8h)Kierkegaard e la tematica della sceltaAut-Aut, Timore e 
Tremore, i fondamenti dell’esistenzialismo.  

4) Gennaio (8h) La riflessione sulla scienza: il Positivismo Comte: 
rinnovamento del sapere e classificazione delle scienze; il metodo positivo 
e la fondazione della fisica sociale. Darwin e la teoria dell’evoluzione della 
specie. 

5) Gennaio –febbraio (10h) Nietzsche: spirito dionisiaco e apollineo; 
denuncia delle menzogne; l’oltreuomo, la morte di Dio, l’eterno ritorno, la 
volontà di potenza 

6) Febbraio-marzo (12h) Freud e la psicanalisiFreud: il sogno come via di 
accesso all’inconscio; la struttura della psiche; la teoria della sessualità; la 
nevrosi e la terapia psicanalitica.  

7) Marzo (8h) Husserle la fenomenologia. L’atteggiamento 
fenomenologico;l’intenzionalità e l’io; la “crisi delle scienze europee”.  

8) Maggio (6h) Heidegger “Essere e tempo”: la domanda fondamentale e 
l’analisi dell’esistenza; l’essere-nel-mondo; il dasein, l’esser-ci. La cura, 
l’esistenza autentica. 

9) Aprile-maggio (12h) Nuovi modelli di razionalità: mente, linguaggio, 
scienzaWittgenstein: Il Tractatus Logico-philosophicus. Il linguaggio come 
“forma di vita”; la filosofia del linguaggio ordinario.  

10)  Maggio (6h) Karl Popper: il metodo dell’indagine scientifica; il 
criterio di falsificabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
CLASSI VA, VB, LICEO SCIENTIFICO 
 
CORSO DI STORIA 
 

Contenuti: 
 
1) Ottobre (8h) I problemi sociali economici e politici dell’Italia post-unitaria dalla Destra 
storica a Giolitti. 
 
2)Novembre (4h) Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 1914. Capitalismo 
maturo dell’era tecnologica. La Belle Epoque e le sue contraddizioni. Imperialismo e tensioni 
internazionali. La divisione dell’Europa in blocchi. 
 
3)Novembre-dicembre (12h) La Prima guerra mondiale e la fine dell’Eurocentrismo* 
La rivoluzione russa 
La crisi del dopoguerra 
 
4)Dicembre (4h) Economia, società e politica tra le due guerre mondiali 
Le democrazie liberali negli anni ’20 e ’30 
 
5)Gennaio-febbraio (10h) L’età dei totalitarismi:* 
Il fascismo in Italia 
Il nazismo in Germania 
Il comunismo in Unione Sovietica 
La politica internazionale tra le due guerre mondiali 
 
6)Febbraio-marzo (8h) Le relazioni internazionali nell’età del bipolarismo e della guerra 
fredda, il ruolo delle Nazioni Unite 
Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale nell’età della ricostruzione 
 
7)Aprile (4h) L’Italia repubblicana, dalle elezioni del ’48 agli anni del centrismo, le scelte 
internazionali 
 
8)Aprile (2h) Il processo di integrazione europea dal Trattato di Roma al Trattato di Lisbona 
 
9)Aprile-maggio (6h) La crisi dell’Unione Sovietica, l’Europa centro-orientale nel post-
comunismo, la Cina nell’età bipolare 
Dal bipolarismo al globalismo 
 
 
Compatibilmente con i ristretti tempi a disposizione è prevista l’adozione della modalità 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) per la trattazione di uno specifico argomento 
quale ad esempio l’Imperialismo di fine Ottocento e primo Novecento., oppure la figura di 
Richard Lemkin a partire dalla autobiografia del giurista polacco cui si deve la definizione e la 
sanzione giuridica del crimine genocidiario. 
 
 



 
Cittadinanza e Costituzione 
 
Diritto costituzionale: dallo Statuto alla Costituzione repubblicana (statuere vs. cum-
statuere) 
 
Principi fondamentali della Costituzione Italiana 
(artt. 1-12) come eredità della Resistenza. Le istituzioni repubblicane. 
 
Diritto internazionale: Le origini kantiane del cosmopolitismo pacifista, dalla Società delle 
Nazioni all’ONU, dalla CECA all’UE. 
 
In occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria e della Giornata del Ricordo 
verranno svolte attività inerenti  rispettivamente la Shoah e l’eccidio degli italiani istriani e 
dalmati. 
 
Un percorso che attraverserà la trattazione delle diverse tematiche via via offerte dal corso di 
storia riguarderà l’approfondimento delle diverse tendenze politiche del nazionalismo e 
dell’internazionalismo al fine di offrire strumenti atti alla lettura del presente. 
 
 
 

 
 


