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Classe III E 

Programma di Storia 

Prof. Marco Renzi 

Modulo 1 Il mondo del basso medioevo 

A. Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI secolo 

  Il Sistema feudale: Alto e Basso Medioevo, Il Sistema curtense, L’incastellamento,                 

 La Constitutio de feudis 

  Monarchie feudali e Impero 

  Popolazione, agricoltura, città e commerci 

B. La rinascita urbana e l’esperienza comunale 

 La rinascita delle città 

 La formazione del comune 

 Il conflitto tra comuni e Impero: Federico Barbarossa e le regalie 

 Dal comune podestarile al comune di Popolo 

C. La crisi e la riorganizzazione della Chiesa 

 Lo scontro tra Chiesa e Impero: dalla lotta per le investiture a Innocenzo III, il Concordato di 

 Worms 

 La Chiesa tra rinnovamento e dissenso: monachesimo, eresie e ordini mendicanti 

 Le crociate 

D. Monarchie e Impero tra il Duecento e il Trecento 

 Il Regno di Francia e Il Regno d’Inghilterra: Luigi IX e La Magna Charta Libertatum 

 II Regno di Sicilia e l’Impero: Federico II 

 La reconquista spagnola 

E. La crisi del Trecento e il declino dei poteri universali 

 La crisi in Europa: cause e conseguenze, la peste 

 Conflitti sociali e politici 

 La crisi dei poteri universali: l’Impero e la Chiesa 

  Letture di storiografia H. Pirenne e C. M. Cipolla 

Modulo 2 Le origini del mondo moderno 

A. Verso lo stato moderno: la nascita delle monarchie nazionali 

 Le origini dello Stato moderno in Europa 

 Francia e Inghilterra nella Guerra dei cent’anni: Giovanna d’Arco 

 La costruzione della monarchia spagnola 

 La caduta di Costantinopoli 

B. L’Italia delle Signorie e dei Principati 

 Il passaggio dai comuni alle signorie e ai principati 

 L’Italia: la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano, Firenze e lo Stato della Chiesa, il   

 Regno di Napoli 

 La pace di Lodi e le guerre d’Italia 

 Lorenzo de Medici e Girolamo Savonarola 

C. Umanesimo e Rinascimento: l’uomo al centro del mondo 

 L’invenzione della stampa  

 Leonardo Da Vinci 



D. Le scoperte geografiche e la conquista di nuovi mondi 

 I viaggi di esplorazione 

 La scoperta e la colonizzazione dell’America: i conquistadores, il trattato di Tordesillas 

Modulo 3 L’Europa del Cinquecento 

A. Riforma e controriforma: l’Europa divisa dalla fede 

 M. Lutero, le tesi, calvinismo e anglicanesimo 

 Il Concilio di Trento 

  Lettura Max Weber e il protestantesimo 

B. L’età di Carlo V 

C. Politica e religione nel secondo Cinquecento 

 La Spagna di Filippo II 

 L’Inghilterra di Elisabetta I e la pirateria 

 La Francia e le guerre di Religione 

Modulo 4 Le trasformazioni del Seicento 

A. La crisi del Seicento e la guerra dei trent’anni 

B. La rivoluzione inglese: Carlo I e O. Cromwell, Petition of Right 

C. La Rivoluzione scientifica: Galileo, Brahe e Cartesio 

 

 

 

Manuale in adozione: - G. Borgognone, D. Carpanetto “L’idea della storia, Dal mille alla metà del seicento”, 

   vol 1, 2017, Pearson Italia, Milano – Torino 

 

Le lezioni DAD si sono tenute con l’utilizzo della piattaforma WESCHOOL 

 

 

Gli Studenti        Il Docente  
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Classe III sez. E 

Programma di Cittadinanza e Costituzione 

Prof. M. Renzi 

 

1. Individuo, Gruppo, Società  

2. Lo Stato e le sue funzioni 

3. Che cos’è una Costituzione 

4. La costituzione della Repubblica italiana 

5. Repubblica democrazia lavoro 

6. Il covid-19, pandemia storia e diffusione, cittadinanza e sanità  

 

 

Manuale in uso G. Borgognone, D. Carpanetto “L’idea della storia, Lezioni di cittadinanza e costituzione” a 

   cura di M. Chiauzza, 2017, Pearson Italia, Milano – Torino 
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Marcello Malpighi 

Programma di Storia 

Classe III F 

a.s. 2019/20 

Prof. M. Renzi 

 

Manuale in adozione V. Castronovo “Nel segno dei tempi” vol 1, La Nuova Italia Rizzoli education, 2015, 

Milano 

 

Modulo I L’Europa medievale 

 Il Medioevo: definizione e periodizzazione 

 Il sistema feudale 

 L’economia curtense 

 La svolta del mille: crescita demografica, nuove tecniche agricole, lo sviluppo dei commerci e la 

 concezione del tempo, la signoria di banno 

 Poteri universali: papato e impero la lotta per le investiture e il Dictatus Papae 

 Monarchie feudali: Capetingi, Normanni, Plantageneti 

 L’Italia delle città e dei comuni, Federico Barbarossa 

 La crisi del Trecento, la peste, trasformazioni nella mentalità collettiva 

  Letture di H. Pirenne e C.M. Cipolla 

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

 La guerra dei cent’anni, Giovanna d’Arco 

 La caduta di Costantinopoli 

Modulo II Verso l’età moderna 

 Umanesimo e Rinascimento: la nuova visione del tempo e dello spazio 

 L’invenzione della stampa 

 Il consolidamento dello stato moderno, le monarchie nazionali in Francia e Inghilterra, l’Italia della 

 pace di Lodi 

 Le esplorazioni geografiche e la scoperta dell’America, navigatori e conquistadores 

  Letture J. G. de Sepùlveda e B. de Las Casas 

 La Riforma protestante 

  Film Luther, le 95 tesi, la bolla Exsurge Domine 

 Carlo V e il sogno di un impero universale, la Germania tra cattolici e protestanti 

 La chiesa anglicana, Zwingli e Calvino 

 La controriforma 

Modulo III Dalle guerre di religione alla pace di Westfalia  

 La genesi di un economia mondo 

 Le guerre d’Italia e il Concilio di Trento 

 La Spagna di Filippo II, la nascita delle province unite, l’Inghilterra di Elisabetta I, le guerre di 

 religione in Francia 

 La crisi del Seicento 

 La guerra dei trent’anni 

 La Francia di Richelieu e Mazzarino 

 Luigi XIV e l’assolutismo 



 Il costituzionalismo inglese e le due rivoluzioni 

 La rivoluzione scientifica: Galileo, Brahe, Keplero, Newton 

  

 

 Cittadinanza e costituzione 

 

La Costituzione 

I principi fondamentali 

 

 

 

 

Durante il periodo di quarantena le lezioni si sono svolte attraverso l’utilizzo della piattaforma weschool 

 

 

 

 

Gli alunni         Il professore 
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a.s. 2019/2020 

Classe III sez F 

Programma di Filosofia 
Prof. M. Renzi 

 

Manuale in adozione E. Ruffaldi, P. Carelli, U. Nicola, G.P. Terravecchia, A. Sani “La formazione filosofica” voll 

1A-1B, Loescher editore, Torino 2015 

 

Modulo 1  Introduzione alla filosofia 

  I presocratici e la ricerca dell’archè: Talete, Anassimene, Anassimandro, Pitagora, Eraclito, 

   Parmenide, Zenone e i paradossi, i fisici pluralisti e la soluzione dell’aporia eleatica  

  Le filosofie orientali  

Modulo 2  I sofisti e Socrate 

Modulo 3  Platone  

Modulo 4 Aristotele  

Modulo 5  Le filosofie ellenistiche: cinici, stoici ed epicurei 

Modulo 6 Plotino, Agostino, Avicenna, Averroè, Abelardo, Anselmo e Tommaso 

 

 

Gli studenti        Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS Via Silvestri, 301 

PROGRAMMI SVOLTI FILOSOFIA V B 

a.s. 2019-20 

La classe seguita da già a partire dal IV anno ha manifestato un interesse costante nello studio e 

nell’apprendimento della filosofia, gli alunni e le alunne attraverso un comportamento serio ed educato 

riescono a padroneggiare i concetti e gli autori principali del programma svolto. Le domande e le tematiche 

affrontate sono anche stato spunto di dibattito e approfondimenti, lo sviluppo dello spirito critico e il 

confronto di pensiero sono stati un costante momento di confronto attraverso la lettura in classe di pagine 

antologiche delle opere degli autori. Le verifiche scritte e orali sono state organizzate e calendarizzate in un 

clima di rispetto dell’impegno assunto. 

FILOSOFIA 

Recupero 

• Hegel: sistema e fenomenologia 

 

 

• A. Schopenhauer: pessimismo, sofferenza e dolore; confronto con G. Leopardi 

• S. Kierkegaard: i tre stadi, il paradosso della fede 

• Destra e sinistra hegeliana L. Feuerbach  

• K. Marx: merce, proletari e profitto 

• Il Positivismo: utile, scienza e morale 

• F. Nietzsche: la crisi delle certezze 

• H. Bergson e lo spiritualismo francese 

• Il Neoidealismo B.Croce e G. Gentile 

• S. Freud: psicoanalisi e interpretazione dei sogni 

• J. Dewey: democrazia e attivismo 

• Scienza e filosofia: B. Russell logica e matematica 

 

 

Manuale in uso: E. Ruffaldi P. Carelli U. Nicola G. P. Terravecchia A. Sani, ”La formazione filosofica ” vol. 3A 

3B, Loescher, Torino, 2015  

 

 

  

 

 

 



 STORIA 

 

 

 

• Recupero del programma del quarto anno: - L’unificazione dell’Italia - La seconda rivoluzione 

industriale  - L’Italia dopo  l’unificazione: la Sinistra  - La grande depressione 

• Economia, comunicazione e società di massa: l’alba del Novecento 

• La Russia all’inizio del Novecento 

• L’Italia di Giolitti 

• 1914-1918 la I Guerra Mondiale 

• La rivoluzione russa 

• I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa: comunismo, fascismo e nazismo 

• La crisi del ‘29 

• La guerra civile spagnola 

• La Seconda guerra mondiale 

• La guerra fredda 

• L’Europa dalla ricostruzione al mercato comune 

 

 

Manuale in uso: V. Castronovo,”MilleDuemila” vol. 3, La Nuova Italia, Milano, 2012 

 

Cittadinanza e Costituzione 

In base alle direttive ministeriali il compito di educare viene svolto anche attraverso lo studio di temi che 

rendono gli alunni del quinto anno dei cittadini consapevoli del loro ruolo sociale, sviluppando sani principi 

di solidarietà legalità e responsabilità. 

Attraverso attività laboratoriali e percorsi di studio e approfondimento si prenderanno in considerazione le 

seguenti tematiche: 

- La Costituzione Parte prima Diritti e doveri dei cittadini  

- La Costituzione Parte Seconda Ordinamento della Repubblica  

 

Gli alunni          Il docente 

           Marco Renzi 
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Sez. Ass. Liceo Scientifico M. Malpighi 

Programmi svolti storia e filosofia 

a.s. 2019/2020 

Classe VF  

La classe V F fin dalla terza classe ha manifestato un vivo interesse per le materie da me 

insegnate; il comportamento è sempre stato rispettoso ed educato, gli alunni e le alunne 

hanno seguito con costanza ed entusiasmo i programmi svolti nel triennio. Attività 

laboratoriali, di flipped classroom e ricerca sono stati gli strumenti utilizzati al fine di impartire 

un sano insegnamento. Le costanti verifiche sia orali che scritte hanno permesso di 

monitorare con regolare costanza i progressi in itinere. 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

 

• Recupero del programma del quarto anno: - L’unificazione dell’Italia - La seconda 

rivoluzione industriale - L’Italia dopo  l’unificazione: la Sinistra  (in sintesi) 

 

 

• Dalla Bella époque alla Grande guerra 

• Economia, comunicazione e società di massa: l’alba del Novecento 

• La Russia all’inizio del Novecento e la rivoluzione russa 

• L’Italia di Giolitti 

• 1914-1918 la I Guerra Mondiale 

• Gli equilibri del dopoguerra 

• I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa: comunismo, fascismo e nazismo 

• La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

• La guerra civile spagnola 

• La Seconda guerra mondiale 

• La Resistenza  

• La guerra fredda 

• L’Europa dalla ricostruzione al mercato comune 

 

Manuale in uso: V. Castronovo,”MilleDuemila” voll. 2-3, La Nuova Italia, Milano, 2012 

 

 

  



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Recupero 

• Hegel: sistema e fenomenologia; lo spirito. 

 

 

Programma V anno 

 

• A. Schopenhauer: pessimismo, sofferenza e dolore;  

• S. Kierkegaard: i tre stadi, il paradosso della fede; 

• Destra e sinistra hegeliana L. Feuerbach;  

• K. Marx: merce, proletari e profitto; 

• Il Positivismo: utile, scienza e morale; 

• F. Nietzsche: la crisi delle certezze; 

• H. Bergson e lo spiritualismo francese 

• Il Neoidealismo B.Croce e G. Gentile 

• S. Freud: psicoanalisi e interpretazione dei sogni 

• J. Dewey: democrazia e attivismo 

• Scienza e filosofia: B. Russel tra logica e matematica 

 

Manuale in uso: E. Ruffaldi P. Carelli U. Nicola G. P. Terravecchia A. Sani, ”La formazione 

filosofica ” vol. 3A 3B, Loescher, Torino, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Con i processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi 

tradizionalmente compresi nell’educazione civica sono confluiti in una nuova disciplina 

denominata Cittadinanza e Costituzione. Finalità principale del suddetto insegnamento è 

sviluppare negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai 

valori della legalità, responsabilità e partecipazione. 

L’Istituzione Scolastica, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e in osservanza della legge 

n. 169 del 30 ottobre 2008, ha promosso alcune iniziative atte a favorire l’acquisizione di tali 

competenze 

impegnandosi in azioni formative di educazione alla legalità, difesa della memoria storica e 

dei diritti civili e di sensibilizzazione al rispetto del patrimonio culturale e storico-artistico. 

Si riportano di seguito le attività svolte: 

- Giornata della Memoria 2020: i docenti referenti del Progetto Intercultura e Diritti Umani, 

del Dipartimento di Lettere, del Laboratorio di Storia e la Dirigente Scolastica, sono stati 

promotori di un momento di riflessione in classe con letture tratte da note opere. 

A livello di Dipartimento di storia e filosofia, i docenti hanno concordato, pur nel rispetto della 

libertà d’insegnamento, dei nuclei tematici comuni da trattare, oggetto sia di lezioni frontali 

in classe che di video-documentari reperibili nella biblioteca della scuola o in internet. 

E’ opportuno precisare che tutte le attività proposte alla classe nel triennio, sia all’interno 

delle singole discipline che come percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(ex ASL), ed anche come progetti extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa,  

sono state atte a promuovere, sviluppare e consolidare le  competenze chiave di 

cittadinanza: 

• Imparare ad imparare; Progettare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in 

modo autonomi e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e 

relazioni; Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto di Cittadinanza e Costituzione 

 

Attraverso attività laboratoriali e percorsi di studio e approfondimento si sono affrontate le 

seguenti tematiche: 

- La Costituzione e i principi fondamentali 

- La Costituzione Parte prima Diritti e doveri dei cittadini 

- La Costituzione Parte Seconda Ordinamento della Repubblica ( il Parlamento, il Presidente 

della Repubblica, il Governo, La Magistratura) 

- Comunità europea e Parlamento europeo 

 

 

Gli studenti          Il professore 


