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STORIA 
Relazione finale 
Il rapporto tra insegnante e classe nel corso dell’anno scolastico si è svolto in un clima positivo di dialogo e 

crescita didattica; affrontare lo studio delle dinamiche storiche partendo dal passaggio dall’alto al basso 

medioevo fino agli avvenimenti del XVI sec. ha permesso la comprensione delle trasformazioni storiche di 

un sistema sociale basato sulla fedeltà e il servizio in un sistema in cui la dialettica tra i due poteri e 

l’affermarsi degli stati nazione ha potuto permettere grazie anche alle innovazioni tecniche e alle scoperte 

geografiche il manifestarsi di nuove relazioni politiche ed economiche. Uno dei personaggi chiave studiati 

durante l’anno è stato Carlo V d’Asburgo, che ha rappresentato l’unità di un mondo ormai in declino; 

mentre la figura di M. Lutero è stata oggetto di analisi come rappresentate rivoluzionario all’interno della 

chiesa cattolica, uomo di fede ma anche di ragione. 

 

Presentazione della classe 
La classe è composta da 25 alunni, 17 maschi e 8 femmine, fin dall’inizio dell’anno la classe si è mostrata 

educata e collaborativa, manifestando un vivo interesse per la disciplina. Gli alunni attraverso uno studio 

costante hanno raggiunto discreti risultati e un padronanza più che sufficiente degli avvenimenti principali 

inclusi nel programma annuale.   

 

Metodologia didattica e strumenti 
Il metodo maggiormente usato è stato la lettura in classe di documenti storici e letture storiografiche a cui 

sono seguite analisi e contestualizzazioni storiche, inoltre la possibilità di esprimere opinioni individuali e 

riflettere insieme circa il senso e la giustizia degli avvenimenti presi in esame ha contribuito a rendere più 

interessanti le lezioni. La realizzazione di slides in power point e l’esposizione dei propri progetti di ricerca 

insieme alla visione di piccoli documentari sono stati gli altri metodi utilizzati. 

 

Obiettivi raggiunti 
- Il possesso di una padronanza critico argomentativa dei principali eventi dal XI al XVI sec. 

- l’utilizzo di termini storici relativi al periodo preso in esame 

- il poter considerare da una diversa prospettiva eventi considerati negativi come ad esempio la peste del   

 ‘300 

- il valutare da due opposte prospettive lo stesso evento 

- il comprendere come le dialettiche storiche spesso trovino una sintesi di compromesso 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Interrogazioni programmate e non durante il corso dell’anno, interrogazione riassuntiva del percorso di 

studi, ricerche individuali con realizzazione di slides in power point, verifiche scritte in itinere. Nella 

valutazione si è tenuto in considerazione l’impegno profuso nello studio costante e durante le lezioni, la 

prestazione espositiva e l’utilizzo di un lessico specifico, la fluidità nell’esposizione e la serietà. 

 



Visite didattiche 
Il viaggio d’istruzione in Sicilia all’interno del progetto didattico legalità e istruzione è stato un buon 

momento di crescita della classe sia nel rapporto tra pari sia nel rispetto delle regole. 

La visita alla mostra di Leonardo da Vinci ha rappresentato un buon incentivo all’approccio interdisciplinare 

dello studio dell’uomo rinascimentale.  

 

 

Programma svolto  

1. L’Europa tra XI e XIII secolo 

- La rinascita del Mille: innovazioni in campo agricolo 

- Il sistema feudale: le curtis e le corvèes 

- Le repubbliche marinare 

- Vita sacra e credenze popolari 

Letture e documenti: - Capitolare di Quierzy 

            - Constitutio de feudis  

 

2.    Poteri universali e monarchie universali 

-      La riforma della Chiesa 

-      La lotta per le investiture 

-      Le monarchie feudali: Capetingi e Plantageneti 

-      La Reconquista in Spagna 

       Letture e documenti: - Privilegium Othonis 

             - Dictatus Papae 

             

3.    L’Italia dei Comuni 

-      Popolo grasso, popolo minuto, gli arenghi e i podestà 

-      La lotta per le regalie 

       Letture e documenti: - la Magna Charta 

 

4.    L’autunno del medioevo 

-      La crisi del Trecento: la peste, il circolo vizioso, la trasformazione nei rapporti sociali, 

l’alimentazione.  

 Letture storiografiche sul significato della crisi di  H. Pirenne, C. M. Cipolla, C. Dyer e M. Montanari. 

 

5.    Il declino dei poteri universali e l’ascesa degli stati nazionali 

-     La guerra dei cent’anni 

-     Imperium e teocrazia 

 

6.    L’Italia delle Signorie 

-    La pace di Lodi 

-    L’invenzione della stampa 

-    Umanesimo e Rinascimento 

 

7.    Le svolte del Cinquecento 

-     Le esplorazioni geografiche: nuove tecniche di navigazione 



-     C. Colombo e  G. Eanes   

-      Le civiltà precolombiane 

-      I Portoghesi in Asia: il commercio guerreggiato 

 

8.   Carlo V e la Riforma protestante 

-      Una grande eredità, il sogno di un impero universale e la pace di Augusta 

-      M. Lutero e le 95 tesi 

-      Enrico VIII e la chiesa anglicana 

-      Il concilio di Trento e la Controriforma 

-      L’Inquisizione 

Letture storiografiche e documenti storici: Le 95 tesi di Wittemberg, Exsurge Domine di Leone X, Atto di 

Supremazia di Enrico VIII, H. Jedin: Riforma cattolica o Controriforma?, C. Ginzburg: L’eresia del mugnaio 

Menocchio 

 

9.   Guerre di religione in Europa 

-     Contesa franco-asburgica dei territori italiani 

-     La Spagna di Filippo II 

-     Guerre di religione in Francia 

-     L’Inghilterra di Elisabetta I 

-    La guerra dei trent’anni  

Letture e documenti: Editto di Nantes di Enrico IV 

   

 

  

Manuale in adozione: V. Castronovo, “Nel segno dei tempi” vol 1, Rizzoli Libri, Milano 2015 

 

 

Cittadinanza e costituzione 
Nell’affrontare tematiche che possano aiutare gli studenti ad acquisire un sano senso civico, di 

tolleranza e di confronto, e ad instaurare un atteggiamento di dialogo costruttivo tra pari; nonché a 

riflettere sulle dinamiche sociali ed economiche per comprendere l’importanza del rispetto reciproco, la 

disciplina di cittadinanza e costituzione è stata oggetto di studio a partire da alcuni capisaldi storici: 

 

 

1. Dalla lotta per le investiture aI rapporti tra Stato e Chiesa: i patti Lateranensi, artt. 7-8 della 

Costituzione 

2. La scoperta dell’altro attraverso le letture storiografiche di J. G. de Sepulveda, B. de Las Casas, M. de 

Montaigne: rapporti di supremazia tra gli europei  e le popolazioni amerinde 

3. Le prime forme di costituzione, gli ordinamenti comunali e la figura del podestà come giudice super 

partes 

4. Rapporti sociali e politici: dai giuramenti medievali di lealtà e servigio alla Magna Charta 

5. Tasse, burocrazia e la nascita degli eserciti permanenti all’interno degli stati-nazione del ‘300 

 

 

 



“IIS Via Silvestri, 301” 

Sez. associata Liceo Scientifico M. Malpighi 

Classe IV B 

a.s. 2018-19 
 

 

FILOSOFIA 
 

Relazione finale 
Il rapporto tra insegnante e classe nel corso dell’anno scolastico si è svolto in un clima positivo di dialogo e 

crescita didattica; l’aver affrontato lo studio della storia del pensiero dal medioevo al secolo dei lumi ha 

consentito l’analisi e il confronto tra fede e ragione e allo stesso tempo lo sviluppo di un pensiero critico. 

L’esponente principale del programma è stato I. Kant. 

 

Presentazione della classe 
La classe è composta da 21 alunni, 14 maschi e 7 femmine, fin dall’inizio dell’anno la classe si è mostrata 

educata e collaborativa, manifestando un vivo interesse per la disciplina. Gli alunni attraverso uno studio 

costante hanno raggiunto discreti risultati e un padronanza più che sufficiente degli autori principali inclusi 

nel programma annuale.   

 

Metodologia didattica e strumenti 
Il metodo maggiormente usato è stato la lettura diretta di passi scelti delle opere dei pensatori a cui sono 

seguite analisi e contestualizzazioni all’interno delle varie correnti di pensiero, inoltre la possibilità di 

esprimere opinioni individuali e riflettere insieme circa il senso e la correttezza degli argomenti presi in 

esame ha contribuito a rendere più interessanti le lezioni. Inoltre la realizzazione di mappe logiche ha 

permesso la costruzione di percorsi critico-argomentativi. 

 

Obiettivi raggiunti 
- l’utilizzo di un lessico specifico, dizionario di filosofia 

- le competenze di base nel confrontare differenti scuole di pensiero  

- il valutare da due opposte prospettive le ragioni della “ragione” 

- l’intersecarsi di pensiero logico, scientifico e teologico 

- l’aver praticato il confronto di opinioni e il dialogo tra pari 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Interrogazioni programmate e non durante il corso dell’anno, verifiche scritte in itinere. Nella valutazione si 

è tenuto in considerazione l’impegno profuso nello studio individuale e manifesto durante le lezioni, la cura 

nell’esporre e l’utilizzo di un lessico specifico, la coerenza logica e  la serietà. 

 

 

 



 

Programma svolto 

1. La scolastica medievale: Ragione/Fede, filosofia e cristianesimo, la prova ontologica di Anselmo 

2. S. Tommaso d’Aquino: le cinque vie per dimostrare l’esistenza di Dio 

3. Umanesimo e Rinascimento: contesto storico culturale, l’homo faber sui 

4. N. Cusano la dotta ignoranza 

5. Giordano Bruno e il libero pensiero: il mito di Atteone,  

6. La rivoluzione scientifica: Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 Visione del film G. Galilei di L. Cavani 

7. Il razionalismo: Cartesio, il dubbio, il metodo il cogito. 

8. Spinoza: lo studio delle passioni 

9. Il materialismo: Hobbes dai sensi al pensiero, lo stato di natura e la guerra di tutti contro tutti 

10. L’empirismo: Locke le idee e la loro origine, lo stato liberale 

11. L’illuminismo, i philosophes: Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Tolleranza, ragione, sovranità 

popolare. 

12. I. Kant: le tre critiche, la rivoluzione copernicana, il tribunale della ragione, la morale del dovere, 

l’estetica 

 

Manuale in adozione: “Il nuovo pensiero plurale” E. Ruffaldi, P. Carelli, Loescher, voll 1B-2A-2B, Torino, 

2016 
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STORIA 
Relazione finale 
Il buon clima instauratosi nel precedente anno scolastico si è consolidato e confermato durante il quarto 

anno, lo studio della storia dell’età moderna è passato soprattutto attraverso l’analisi del termine 

“rivoluzione”, il rapporto educativo è maturato e la prospettiva didattica è stata improntata sulle basi 

illuministiche del libero scambio di pensiero e di opinione.  

 

Presentazione della classe 
La classe è composta da 21 alunni, 14 maschi e 7 femmine, fin dall’inizio dell’anno la classe si è mostrata 

educata e collaborativa, manifestando un vivo interesse per la disciplina. Il rispetto della puntualità e degli 

orari è stato un motivo di confronto e di crescita. Gli alunni attraverso uno studio costante hanno raggiunto 

discreti risultati e un padronanza più che sufficiente degli avvenimenti principali inclusi nel programma 

annuale.   

 

Metodologia didattica e strumenti 
Il metodo maggiormente usato è stato la lettura in classe di documenti storici e letture storiografiche a cui 

sono seguite analisi e contestualizzazioni storiche, inoltre la possibilità di esprimere opinioni individuali e 

riflettere insieme circa il senso e la giustizia degli avvenimenti presi in esame ha contribuito a rendere più 

interessanti le lezioni. La realizzazione di slides in power point e l’esposizione dei propri progetti di ricerca 

insieme alla visione di piccoli documentari sono stati gli altri metodi utilizzati. 

 

Obiettivi raggiunti 
- Il possesso di una padronanza critico argomentativa dei principali eventi dell’età moderna 

- l’utilizzo di termini storici relativi al periodo preso in esame 

- il saper valutare le interconnessioni tra storia civile, politica ed economica  

- il saper interpretare i nessi storici di causa effetto 

- saper “leggere” ed analizzare documenti storici  

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Interrogazioni programmate e non durante il corso dell’anno, interrogazione riassuntiva del percorso di 

studi, ricerche individuali con realizzazione di slides in power point, verifiche scritte in itinere. Nella 

valutazione si è tenuto in considerazione l’impegno profuso nello studio costante e durante le lezioni, la 

prestazione espositiva e l’utilizzo di un lessico specifico, la fluidità nell’esposizione e la serietà. 

 

 

 



Programma di storia 

1. Il Seicento un secolo di transizione 

- la genesi di un’economia mondo: crescita demografica e rivoluzione dei prezzi 

- La guerra dei trent’anni 

- L’assolutismo in Francia, Luigi XIV 

- Il costituzionalismo inglese: le due rivoluzioni, Carlo I, O. Cromwell 

- La peste  

- La rivoluzione scientifica e il pensiero politico: G. Galilei, T. Hobbes e J. Locke 

- Il commercio triangolare 

Letture e documenti: G. Galilei, l’abiura; Bill of Rights. 

2. L’ultima stagione dell’Antico Regime 

-  Società ed economia tra Seicento e Settecento 

 

3. Le guerre di Successione in Europa 

- Le guerre di Successione polacca e austriaca 

- La guerra dei Sette anni 

 

4. L’opera degli illuministi 

- I philosophes, i lumi della ragione, Kant, Voltaire, Rousseau e Montesquieu 

Letture e documenti: Kant, Che cos’è l’Illuminismo? 

 

5. Il Settecento riformatore 

- I principi illuminati: Maria Teresa e Giuseppe II, Federico II e Caterina II 

 

6. L’età delle rivoluzioni 

- La rivoluzione industriale inglese 

- Innovazioni in campo agricolo e nel settore tessile 

- Le enclosures, il sistema di fabbrica 

Letture e documenti: A. Smith “La divisione e la specializzazione del lavoro”,  

            T. R. Malthus “Il principio della popolazione” 

 

7. La rivoluzione americana 

- Le tredici colonie 

-Monopolio commerciale e imposte britanniche, rivoluzione e scontri fino all’indipendenza 

- I primi passi del governo federale 

Letture e documenti: La Dichiarazione d’Indipendenza 

 

8. La Rivoluzione francese 

- Crisi finanziaria e Stati Generali 

- La rivoluzione del 1789, l’Assemblea Costituente, i clubs politici 

- La seconda rivoluzione del 1792 

- I termidoriani e il Direttorio 

Letture e documenti: I Cahiers de dolèance, M. Robespierre  “Il culto dell’essere supremo” 

            Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

            O. de Gouges La Dichiarazione della donna e della cittadina 



 

9. La parabola dell’impero napoleonico 

- Il generale Bonaparte, le campagne in Italia e in Egitto 

- Da primo console a imperatore 

- L’Europa contro Napoleone 

Letture e documenti: Il codice civile napoleonico 

            La costituzione spagnola di Cadice 

            E. de Las Cases, Ricordi di Napoleone 

            Il mito di Napoleone letto attraverso le opere di J. L. David, G. W. F Hegel, L. G.  

            Tolstoj, G. G. Byron, A. Manzoni    

10. Una precaria Restaurazione 

- Il Congresso di Vienna: principi e alleanze 

- I moti degli anni Venti, Trenta 

- Popoli e Nazioni  

 

11. Il 1848: la primavera dei popoli 

- Mazzini, Gioberti, Cattaneo  

Letture e documenti: G. Mazzini Il giuramento della “Giovine Italia” 

 

 

Manuale in adozione: V. Castronovo, “MilleDuemila, un mondo al plurale” voll 1-2, Rizzoli Libri, Milano, 

2016 

 

 

Cittadinanza e costituzione 

Programma 

1. Il contributo degli illuministi al rinnovamento politico-giuridico: Montesquieu e Beccaria 

2. La Dichiarazione d’Indipendenza delle 13 colonie: il diritto alla ricerca della felicità, la sovranità 

popolare 

3. L a Dichiarazione dell’uomo e del cittadino: diritti politici e civili 

4. Il codice civile napoleonico 

5. J. S. Mill da On Liberty  il principio di auto protezione 

6. Costituzione i principi fondamentali: percorsi di ricerca storico-filosofica 

Letture e documenti: la Costituzione artt 1-12, art 19, art 29, J. Mill “On liberty”, C. Beccaria 

“Contro la pena di morte”, Dichiarazione d’Indipendenza Americana, Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino, La Dichiarazione della donna e della cittadina, Il Codice civile di 

Napoleone, La Costituzione spagnola di Cadice, Lo Statuto Albertino. 

Manuale in adozione: V. Castronovo, “MilleDuemila, un mondo al plurale, Cittadinanza e Costituzione”, 

Rizzoli Libri, Milano, 2016  
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STORIA 
Relazione finale 
Il dialogo tra insegnante e classe è stato costruito fin dal primo giorno su principi di fiducia e trasparenza,  

lo studio della storia dell’età moderna è passato soprattutto attraverso l’analisi dei termini “rivoluzione”, 

“ragione”, “libertà”, il rapporto educativo è maturato e la prospettiva didattica è stata improntata sulle basi 

illuministiche del libero scambio di pensiero e di opinione. Interessante notare come il clima di serietà in cui 

si sono svolte le lezioni di storia abbia permesso l’analisi e il confronto tra documenti di diverse epoche 

storiche. 

 

Presentazione della classe 
La classe è composta da 19 alunni, 14 maschi e 5 femmine, di cui due si sono ritirati durante l’anno 

scolastico e uno ha svolto l’anno negli USA. Fin dall’inizio dell’anno la classe si è mostrata educata e 

collaborativa, manifestando un vivo interesse per la disciplina. Dato il ristretto numero di alunni, 16, lo 

svolgimento del programma e le relative verifiche sono state svolte allo stesso tempo con serenità e in 

modo approfondito. Gli alunni attraverso uno studio costante hanno raggiunto discreti risultati e una buona 

preparazione globale. 

 

Metodologia didattica e strumenti 
Il metodo maggiormente usato è stato la lettura in classe di documenti storici e letture storiografiche a cui 

sono seguite analisi e contestualizzazioni storiche, inoltre la possibilità di esprimere opinioni individuali e 

riflettere insieme circa il senso e la giustizia degli avvenimenti presi in esame ha contribuito a rendere più 

interessanti le lezioni. Inoltre la visione di piccoli documentari ha reso più liete le ore di storia. 

 

Obiettivi raggiunti 
- Il possesso di una padronanza critico argomentativa dei principali eventi dell’età moderna 

- l’utilizzo di termini storici relativi al periodo preso in esame 

- il saper valutare le interconnessioni tra storia civile, politica ed economica  

- il saper interpretare i nessi storici di causa effetto 

- saper “leggere” ed analizzare documenti storici  

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Interrogazioni programmate e non durante il corso dell’anno, interrogazione riassuntiva del percorso di 

studi, ricerche individuali, verifiche scritte in itinere. Nella valutazione si è tenuto in considerazione 

l’impegno profuso nello studio costante e durante le lezioni, la prestazione espositiva e l’utilizzo di un 

lessico specifico, la fluidità nell’esposizione e la serietà. 

 

 



Programma di storia 

1. Il Seicento un secolo di transizione 

- la genesi di un’economia mondo: crescita demografica e rivoluzione dei prezzi 

- La guerra dei trent’anni 

- L’assolutismo in Francia, Luigi XIV 

- Il costituzionalismo inglese: le due rivoluzioni, Carlo I, O. Cromwell 

- La peste  

- La rivoluzione scientifica e il pensiero politico, G. Galilei, T. Hobbes e J. Locke 

- Il commercio triangolare 

 

2. L’ultima stagione dell’Antico Regime 

-  Società ed economia tra Seicento e Settecento 

 

3. Le guerre di Successione in Europa 

- Le guerre di Successione polacca e austriaca 

- La guerra dei Sette anni 

 

4. L’opera degli illuministi 

- I philosophes, i lumi della ragione, Kant, Voltaire, Rousseau e Montesquieu 

Letture e documenti: Kant “Che cos’è L’Illuminismo?”, J.J. Rousseau “La volontà generale e i diritti 

dei cittadini” 

 

5. Il Settecento riformatore 

- I principi illuminati: Maria Teresa e Giuseppe II, Federico II e Caterina II 

 

6. L’età delle rivoluzioni 

- La rivoluzione industriale inglese 

- Innovazioni in campo agricolo e nel settore tessile 

- Le enclosures, il sistema di fabbrica 

Letture e documenti: A. Smith “La divisione e la specializzazione del lavoro”,  

            T. R. Malthus “Il principio della popolazione” 

 

7. La rivoluzione americana 

- Le tredici colonie 

-Monopolio commerciale e imposte britanniche, rivoluzione e scontri fino all’indipendenza 

- I primi passi del governo federale 

Letture e documenti: La Dichiarazione d’Indipendenza 

 

8. La Rivoluzione francese 

- Crisi finanziaria e Stati Generali 

- La rivoluzione del 1789, l’Assemblea Costituente, i clubs politici 

- La seconda rivoluzione del 1792 

- I termidoriani e il Direttorio 

Letture e documenti: I Cahiers de dolèance, M. Robespierre  “Il culto dell’essere supremo” 

            Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 



            O. de Gouges La Dichiarazione della donna e della cittadina 

 

9. La parabola dell’impero napoleonico 

- Il generale Bonaparte, le campagne in Italia e in Egitto 

- Da primo console a imperatore 

- L’Europa contro Napoleone 

Letture e documenti: Il codice civile napoleonico 

            La costituzione spagnola di Cadice 

            E. de Las Cases, Ricordi di Napoleone 

            Il mito di Napoleone letto attraverso le opere di J. L. David, G. W. F Hegel, L. G.  

            Tolstoj, G. G. Byron, A. Manzoni    

10. Una precaria Restaurazione 

- Il Congresso di Vienna: principi e alleanze 

- I moti degli anni Venti, Trenta 

- Popoli e Nazioni  

Letture e documenti: J. de Maistre “Una appello alla “reazione””, K. W. L. von Metternich “La 

conservazione al servizio della pace” 

  

11. Il 1848: la primavera dei popoli 

- Mazzini, Gioberti, Cattaneo  

Letture e documenti: G. Mazzini Il giuramento della “Giovine Italia”, Lo Statuto Albertino, J. Mill 

“On Liberty” 

Manuale in adozione: V. Castronovo, “MilleDuemila, un mondo al plurale” voll 1-2, Rizzoli Libri, Milano, 

2016 

 

Cittadinanza e costituzione 

Programma 

1. Il contributo degli illuministi al rinnovamento politico-giuridico: Montesquieu e Beccaria 

2. La Dichiarazione d’Indipendenza delle 13 colonie: il diritto alla ricerca della felicità, la sovranità 

popolare 

3. La Dichiarazione dell’uomo e del cittadino: diritti politici e civili, La Dichiarazione della donna e della 

cittadina 

4. Il codice civile napoleonico 

5. J. S. Mill da On Liberty  il principio di auto protezione 

6. Costituzione i principi fondamentali: percorsi di ricerca storico-filosofica 

7.  Costituzione artt 21-33 

Manuale in adozione: V. Castronovo, “MilleDuemila, un mondo al plurale, Cittadinanza e Costituzione”, 

Rizzoli Libri, Milano, 2016  
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Relazione finale 
Il rapporto tra insegnante e classe nel corso dell’anno scolastico si è svolto in un clima positivo di dialogo e 

crescita didattica; l’aver affrontato lo studio della storia del pensiero dal medioevo al secolo dei lumi ha 

consentito l’analisi e il confronto tra fede e ragione e allo stesso tempo lo sviluppo di un pensiero critico. 

L’esponente principale del programma è stato I. Kant. 

 

Presentazione della classe 
La classe è composta da 23 alunni, 18 maschi e 5 femmine,  di cui uno ha svolto l’anno di studio in 

Finlandia, fin dall’inizio dell’anno la classe si è mostrata educata e collaborativa, manifestando un vivo 

interesse per la disciplina. Gli alunni attraverso uno studio costante hanno raggiunto discreti risultati e un 

padronanza più che sufficiente degli autori principali inclusi nel programma annuale.    

 

Metodologia didattica e strumenti 
Il metodo maggiormente usato è stato la lettura diretta di passi scelti delle opere dei pensatori a cui sono 

seguite analisi e contestualizzazioni all’interno delle varie correnti di pensiero, inoltre la possibilità di 

esprimere opinioni individuali e riflettere insieme circa il senso e la correttezza degli argomenti presi in 

esame ha contribuito a rendere più interessanti le lezioni. Inoltre la realizzazione di mappe logiche ha 

permesso la costruzione di percorsi critico-argomentativi.  

 

Obiettivi raggiunti 
- l’utilizzo di un lessico specifico, dizionario di filosofia 

- le competenze di base nel confrontare differenti scuole di pensiero  

- il valutare da due opposte prospettive le ragioni della “ragione” 

- l’intersecarsi di pensiero logico, scientifico e teologico 

- l’aver praticato il confronto di opinioni e il dialogo tra pari 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Interrogazioni programmate e non durante il corso dell’anno, verifiche scritte in itinere, test v/f. Nella 

valutazione si è tenuto in considerazione l’impegno profuso nello studio individuale e manifesto durante le 

lezioni, la cura nell’esporre e l’utilizzo di un lessico specifico, la coerenza logica e la serietà. 

 

 

 



 

Programma svolto 

1. La scolastica medievale: Ragione/Fede, filosofia e cristianesimo, la prova ontologica di Anselmo 

2. S. Tommaso d’Aquino: le cinque vie per dimostrare l’esistenza di Dio 

3. Umanesimo e Rinascimento: contesto storico culturale, l’homo faber sui 

4. N. Cusano la dotta ignoranza 

5. Giordano Bruno e il libero pensiero: il mito di Atteone, Degli eroici furori 

6. La rivoluzione scientifica: Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 Visione del film G. Galilei di L. Cavani 

7. Il razionalismo: Cartesio, il dubbio, il metodo il cogito. Res cogitans - res extensa 

8. Spinoza: lo studio delle passioni, l’Etica 

9. Il materialismo: Hobbes dai sensi al pensiero, lo stato di natura e la guerra di tutti contro tutti 

10. L’empirismo: Locke le idee e la loro origine, lo stato liberale 

11. L’illuminismo, i philosophes: Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Tolleranza, ragione, sovranità 

popolare, la divisione dei poteri. 

12. I. Kant: le tre critiche, la rivoluzione copernicana, il tribunale della ragione, la morale del dovere, 

l’estetica, il giudizio. 

 

Manuale in adozione: E. Ruffaldi “La formazione filosofica”, Loescher, voll 1B-2A-2B, Torino, 2015 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“IIS Via Silvestri 301” 

Sez. associata Liceo M. Malpighi 

Classe IV F 

a.s. 2018-19 

STORIA 
Relazione finale 
Il buon clima instauratosi nel precedente anno scolastico si è consolidato e confermato durante il quarto 

anno, lo studio della storia dell’età moderna è passato soprattutto attraverso lo studio del XVIII sec definito 

il secolo delle rivoluzioni, il rapporto educativo è maturato e la prospettiva didattica è stata improntata 

sulle basi illuministiche del libero scambio di pensiero e di opinione.  

 

Presentazione della classe 
La classe è composta da 23 alunni, 18 maschi e 5 femmine, di cui uno ha svolto l’anno di studi in Finlandia. 

Fin dall’inizio dell’anno la classe si è mostrata educata e collaborativa, manifestando un vivo interesse per la 

disciplina. Gli alunni attraverso uno studio costante hanno raggiunto discreti risultati e un padronanza più 

che sufficiente degli avvenimenti principali inclusi nel programma annuale. Il dialogo educativo è stato 

definito partendo dal presupposto di permettere agli alunni di maturare un sano senso di responsabilità ed 

educazione.  

 

Metodologia didattica e strumenti 
Il metodo maggiormente usato è stato la lettura in classe di documenti storici e letture storiografiche a cui 

sono seguite analisi e contestualizzazioni storiche, inoltre la possibilità di esprimere opinioni individuali e 

riflettere insieme circa il senso e la giustizia degli avvenimenti presi in esame ha contribuito a rendere più 

interessanti le lezioni. La realizzazione di slides in power point e l’esposizione dei propri progetti di ricerca 

insieme alla visione di piccoli documentari sono stati gli altri metodi utilizzati. 

 

Obiettivi raggiunti 
- Il possesso di una padronanza critico argomentativa dei principali eventi dell’età moderna 

- l’utilizzo di termini storici relativi al periodo preso in esame 

- il saper valutare le interconnessioni tra storia civile, politica ed economica  

- il saper interpretare i nessi storici di causa effetto 

- saper “leggere” ed analizzare documenti storici  

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Interrogazioni programmate e non durante il corso dell’anno, interrogazione riassuntiva del percorso di 

studi, ricerche individuali con realizzazione di slides in power point, verifiche scritte in itinere. Nella 

valutazione si è tenuto in considerazione l’impegno profuso nello studio individuale durante l’intero anno 

scolastico, la partecipazione manifestata durante le lezioni, la prestazione espositiva e l’utilizzo di un lessico 

specifico, la fluidità nell’esposizione e la serietà. 

 



Programma di storia 

12. Il Seicento un secolo di transizione 

- la genesi di un’economia mondo: crescita demografica e rivoluzione dei prezzi 

- La guerra dei trent’anni 

- L’assolutismo in Francia, Luigi XIV 

- Il costituzionalismo inglese: le due rivoluzioni, Carlo I, O. Cromwell 

- La peste  

- La rivoluzione scientifica e il pensiero politico, G. Galilei, T. Hobbes e J. Locke 

- Il commercio triangolare 

Letture e documenti: G. Galilei “L’abiura” 

 

13. L’ultima stagione dell’Antico Regime 

-  Società ed economia tra Seicento e Settecento 

 

14. Le guerre di Successione in Europa 

- Le guerre di Successione polacca e austriaca 

- La guerra dei Sette anni 

 

15. L’opera degli illuministi 

- I philosophes, i lumi della ragione, Kant, Voltaire, Rousseau e Montesquieu 

Letture e documenti: I. Kant “ Che cos’è l’Illuminismo?”, Voltaire “La tolleranza religiosa”, C. 

Beccaria “Contro la pena di morte” 

 

16. Il Settecento riformatore 

- I principi illuminati: Maria Teresa e Giuseppe II, Federico II e Caterina II 

 

17. L’età delle rivoluzioni 

- La rivoluzione industriale inglese 

- Innovazioni in campo agricolo e nel settore tessile 

- Le enclosures, il sistema di fabbrica 

Letture e documenti: A. Smith “La divisione e la specializzazione del lavoro”,  

            T. R. Malthus “Il principio della popolazione” 

 

18. La rivoluzione americana 

- Le tredici colonie 

-Monopolio commerciale e imposte britanniche, rivoluzione e scontri fino all’indipendenza 

- I primi passi del governo federale 

Letture e documenti: La Dichiarazione d’Indipendenza 

 

19. La Rivoluzione francese 

- Crisi finanziaria e Stati Generali 

- La rivoluzione del 1789, l’Assemblea Costituente, i clubs politici 

- La seconda rivoluzione del 1792 

- I termidoriani e il Direttorio 

Letture e documenti: I Cahiers de dolèance, M. Robespierre  “Il culto dell’essere supremo” 



            Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

            O. de Gouges La Dichiarazione della donna e della cittadina 

 

20. La parabola dell’impero napoleonico 

- Il generale Bonaparte, le campagne in Italia e in Egitto 

- Da primo console a imperatore 

- L’Europa contro Napoleone 

Letture e documenti: Il codice civile napoleonico 

            La costituzione spagnola di Cadice 

            E. de Las Cases, Ricordi di Napoleone 

            Il mito di Napoleone letto attraverso le opere di J. L. David, G. W. F Hegel, L. G.  

            Tolstoj, G. G. Byron, A. Manzoni    

 

21. Una precaria Restaurazione 

- Il Congresso di Vienna: principi e alleanze 

- I moti degli anni Venti, Trenta 

- Popoli e Nazioni  

 

22. Il 1848: la primavera dei popoli 

- Mazzini, Gioberti, Cattaneo  

- Lo Statuto Albertino 

Manuale in adozione: V. Castronovo, “MilleDuemila, un mondo al plurale” voll 1-2, Rizzoli Libri, Milano, 

2016 

 

Cittadinanza e costituzione 

 

Programma 

1. Il contributo degli illuministi al rinnovamento politico-giuridico: Montesquieu e Beccaria 

2. La Dichiarazione d’Indipendenza delle 13 colonie: il diritto alla ricerca della felicità, la sovranità 

popolare 

3. L a Dichiarazione dell’uomo e del cittadino: diritti politici e civili 

4. Il codice civile napoleonico 

5. J. S. Mill da On Liberty  il principio di auto protezione 

6. Costituzione i principi fondamentali: percorsi di ricerca storico-filosofica 

Manuale in adozione: V. Castronovo, “MilleDuemila, un mondo al plurale, Cittadinanza e Costituzione”, 

Rizzoli Libri, Milano, 2016  

 

 


