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UdA1 La società di massa tra Ottocento e Novecento

• Gibelli, L’uomo col dito puntato, in Luzzatto, Prima lezione di metodo storico (2010)
• Gli esiti della Seconda rivoluzione industriale
• Le principali potenze europee, le stagioni del liberismo e quelle del protezionismo
• Il movimento operaio, le prime forme di welfare e l’Internazionale
• Marx, Indirizzo A.I.L. (1864)
• Leone XIII, Rerum novarum (1891)
• Gli esiti dell’Età vittoriana e la primazia britannica
• Nazionalismo, colonialismo, imperialismo
• L’Italia unita: le politiche della Destra storica
• L’Italia unita: le politiche della Sinistra storica
• La fase crispina e il “regicidio”
• Bresci, Dichiarazione, in Merlino, La difesa di Bresci alla Corte d’Assise di Milano (1917)
• Belle Époque e inizio del XX secolo

UdA2 L’età giolittiana e la Grande Guerra

L’Età giolittiana
• L’Età giolittiana e la tradizione dei governi liberali
• Conservatori e riformisti: la contrapposizione Sonnino – Giolitti
• Sonnino, Torniamo allo Statuto (1897)
• Giolitti, Discorso alla Camera dopo la chiusura della camera del lavoro di Genova (1901)
• Giovanni Giolitti né conservatore né socialista: pragmatismo e investimenti
• L’alleanza tra liberali e socialisti (PSI): le riforme economico-sociali
• Un ventennio di eccidi proletari: dai fasci siciliani ai fatti di Buggerru
• Il PSI, il sindacato (CGL), lo sciopero generale del 1904
• Nord e Sud del paese: l’aumento del divario
• Salvemini, Il ministro della malavita (1910)
• L’alleanza dei liberali con il movimento nazionalista (ANI) e il mondo cattolico
• La guerra in Libia (1911-12)
• Il Patto Gentiloni (1912)
• Il suffragio universale maschile senza vincolo di censo
• La settimana rossa e la svolta conservatrice con Salandra

La Grande Guerra
• La Prima guerra mondiale o Grande guerra 1914-1918
• Casus belli e cause della guerra
• Interessi nella “polveriera balcanica” e Guerre balcaniche come preambolo del conflitto



• Antichi rinnovati rancori: Triplice Alleanza e Triplice Intesa
• Rassegna di carte satiriche della geopolitica d’Europa (1914-15)
• L’inizio della guerra come una reazione a catena
• I fronti di guerra e le trincee
• L’Italia e l’Europa tra 1914 e 1915: neutralisti e interventisti
• Il maggio radioso e le ragioni del voto parlamentare del 20 maggio 1915
• Il patto di Londra (1915)
• La guerra fino alle tregue di Natale del 1914
• Tedeschi e anglo-francesi: l’uso dell’iprite nelle Fiandre
• Italia e Austria dal 1915 al 1916: i luoghi della guerra, Strafexpedition e presa di Gorizia 
• Non solo l’Italia, gli interventi di Bulgaria (1915), Portogallo e Romania (1916)
• La strategia inglese e il panarabismo antiottomano: Lawrence d’Arabia
• Tedeschi e britannici: la guerra sottomarina, il blocco navale e il mare dello Jutland nel 1916
• Armi, propaganda, mobilitazione e guerra di massa
• Emancipazione delle donne nell’industria
• 1917 Intervento dello Stato nell’economia, FIAT, ILVA, Ansaldo
• 1917-1918 L’uscita di scena della Russia, l’intervento degli USA
• 1917-1918 “Un’inutile strage” (Benedetto XV), gli ammutinamenti e il dramma della guerra
• 1917-1918 La guerra italiana dalla disfatta di Caporetto al Proclama della Vittoria.
• La fine della guerra dopo Amiens e l’armistizio di Compiegne.
• La fine dei grandi imperi, la Conferenza di Parigi del 1919 e trattati
• I quattordici punti di Wilson

UdA3 Il primo dopoguerra e l’ascesa dei totalitarismi

Dalla Russia di Nicola II all’URSS di Stalin
• Il 1917 e la Rivoluzione russa
• La Rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo
• La Duma e i Soviet
• Lenin e le Tesi di aprile
• La Rivoluzione di ottobre
• La guerra civile e il “comunismo di guerra”
• La NEP
• Dopo Lenin: Stalin, Trockj, Bucharin
• La nascita dell’URSS e i piani quinquennali
• Lo Stalinismo e la dittatura

La potenza americana
• Gli USA tra le due guerre
• Un nuovo primato mondiale
• Gli Anni ruggenti
• Taylorismo-fordismo
• Il crollo di Wall Street e la Grande depressione
• Roosevelt e il New Deal

L’Italia fascista e Mussolini
• La “vittoria mutilata” e l’occupazione di Fiume: un laboratorio per il fascismo
• Il biennio rosso 1919-1920, le occupazioni e la nascita del PCI nel 1921
• Il biennio nero 1921-1922 e la violenza squadrista
• Dal programma di San Sepolcro (1919) alla nascita del PNF (1921)
• Dalla Marcia su Roma al primo governo Mussolini: un atto di forza ma non un colpo di stato



• Mussolini, Discorso alla Camera del 16-11-1922 (discorso del bivacco)
• Un governo eterogeneo e il sostegno degli apparati: prime politiche del fascismo
• Le legge Acerbo del 1923 e le elezioni del 1924
• La denuncia di Giacomo Matteotti (Matteotti, Discorso alla Camera del 30 maggio 1924)
• L’uccisione di Matteotti e la Secessione dell’Aventino
• Inizia la dittatura: Mussolini, Discorso alla Camera del 03-01-1925
• L’opposizione al regime e la repressione dei dissidenti politici
• Il “totalitarismo imperfetto” e le corresponsabilità del Re e della Chiesa
• Rassegna delle leggi fascistissime e la fine delle libertà civili
• La prima delle leggi fascistissime sulle Prerogative del Capo del Governo (L.2263/1925)
• La fascistizzazione dello Stato
• La riforma elettorale del 1928: con l’abolizione dei partiti, il voto plebiscitario
• I Patti Lateranensi
• L’organizzazione  del  consenso  e  la  propaganda:  la  comunicazione,  le  organizzazioni

giovanili e quelle del dopolavoro, la Battaglia del grano
• Le politiche economiche: protezionismo e autarchia. Operazione “lira quota 90”
• Il nuovo ruolo internazionale dell’Italia fascista e l’apice del regime
• La campagna d’Etiopia e la nascita dell’Africa Orientale Italiana
• L’evoluzione del razzismo fascista e l’antisemitismo con la legislazione del 1938
• Il Patto con il Reich di Hitler

Da Weimar al Reich nazista di Hitler
• La Repubblica di Weimar
• La debolezza della Germania: dai governi d’unità al rafforzamento degli estremismi
• NSDAP e il fallito colpo di stato in Baviera
• Hitler e il programma nazista nel Mein kampf
• Terzo Reich, razza ariana, antisocialismo, lebensaraum e antisemitismo
• La crisi e la risposta del piano Dawes (1924)
• Il nuovo crollo dopo il ’29 e l’ascesa di Hitler e NSDAP fino al 1933
• Un totalitarismo perfetto
• Il rogo dei libri (10-05-1933)
• SA e SS fino alla notte dei lunghi coltelli (30-06-1934)
• Himmler, la Gestapo e l’organizzazione dei campi di concentramento
• Nazismo e antisemitismo: le leggi di Norimberga (1935)
• La notte dei cristalli (9-10 novembre 1938)

UdA4 La Seconda guerra mondiale

• Equilibri precari: la situazione nel mondo negli anni ’30: USA e America latina, l’Europa tra
conservatorismo e autoritarismi, il caso spagnolo e la questione austriaca

• Antefatti della Seconda guerra mondiale
• Espansionismo di Hitler e appeasement di Chamberlain
• Tra 1936 e 1939 i patti e le alleanze
• 1939-1940 Le prime fasi della guerra
• La guerra lampo tedesca in Polonia
• Il crollo della Francia: l’occupazione nazista di Parigi e la Francia di Vichy
• La battaglia d’Inghilterra e gli appelli di Churchill
• 1940-1941 L’Italia e la “guerra parallela”: il Patto d’Acciao e la non belligeranza
• La dichiarazione di Mussolini del 10-06-1941
• Il fallimento delle campagne italiane in Grecia e in Africa
• 1941 e oltre: URSS e USA



• La disfatta del nazifascismo nell’Operazione Barbarossa
• Gli USA in guerra: da Pearl Harbor alle Midway e la superiorità americana nel Pacifico
• Gli Alleati e la morsa finale
• Il Mediterraneo: gli Alleati e l’Africa settentrionale
• La Conferenza di Casablanca (1/1943)
• Italia 1943: la sfiducia a Mussolini e lo sbarco in Sicilia degli Alleati
• Armistizio e sbandamento dei soldati italiani
• Guerra tra partigiani e repubblichini: la Resistenza e la Liberazione del 25 aprile 1945
• Conferenza di Teheran e sbarco in Normandia degli Alleati
• 1944-1945: verso Berlino da due fronti
• Guerra d’aviazione e mezzi anfibi
• Sbarco in Normandia 06-06-1944
• La battaglia delle Ardenne (12/1944)
• L’avanzata dell’Armata rossa fino a Berlino (02-05-1945)
• La fine del nazifascismo
• Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945)
• Le conferenza di fine guerra a Yalta (02/1945) e Potsdam (07/1945) e il nuovo ordine
• La nascita della Repubblica Italiana: le date del 25 aprile 1945, del 2 giugno 1946 e del 1

gennaio 1948.  

UdA Educazione civica “La verità è un diritto”

• Il Maxiprocesso a Cosa Nostra
• Stragi e depistaggi
• Il processo Borsellino quater
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UdA1 Kant. Criticismo e filosofia trascendentale. Epistemologia, morale, temi politici e diritto.

• “Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me”. Introduzione a Kant a partire
dalla lettura del capitolo conclusivo della Critica della ragion pratica (Cr.R.Pr.)

• Biografia e opere di Kant e specificità del criticismo
• Il tribunale della ragione, la rivoluzione copernicana del kantismo
• Una filosofia del limite che garantisce le condizioni di pensabilità
• La Dissertazione del 1770
• Le quattro domande del programma della Critica della ragion pura (Cr.R.P.)
• La teoria dei giudizi e le funzioni della ragione
• Il significato di a priori e di trascendentale
• Partizione e piano di Cr.R.P.
• Estetica trascendentale: le forme a priori della sensibilità
• Analitica trascendentale: le forme a priori dell’intelletto
• La deduzione, lo schematismo, l’io-penso
• L’io-legislatore della natura
• Lettura di Cr.R.P., Analitica tr., Lib. II, Cap. III: l’isola come territorio dell’intelletto puro e

l’oceano della parvenza. Limite e disposizione naturale alla metafisica
• Dialettica come logica dello schein
• Dialettica trascendentale: le forme a priori della ragione, idee di totalità e concetti puri
• Critica  della  metafisica  tradizionale:  psicologia  razionale,  cosmologia  razionale,  teologia

razionale
• Concetti puri e uso regolativo delle idee della ragione 
• Le condizioni dell’agire e la morale in Cr.R.Pr.
• La legge morale
• Contro i fanatismi
• Massime e imperativi
• Imperativo ipotetico e categorico
• Per la pace perpetua e l’ordinamento cosmopolitico universale

UdA2 Hegel e la dialettica. Razionale e reale

• Presentazione del filosofo e visione di uno speciale a cura di R. Bodei
• Dal critismo all’idealismo
• Le tesi di fondo del sistema e la dialettica
• La Fenomenologia dello spirito e le sue figure
• La coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto
• L’autocoscienza: servitù e signoria, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice
• La ragione



• Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
• Logica, Natura, Filosofia dello spirito
• Spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia
• Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità (in particolare, lo Stato)
• Spirito assoluto: arte, religione, filosofia

UdA3 Marx. La dialettica come lotta di classe. Filosofia, economia, società.

• Proiezione e analisi del film di Peck, Il giovane Marx (2017)
• Vecchi e giovani hegeliani
• Rivisitare la dialettica hegeliana contro il misticismo logico
• Il materialismo storico, la prassi e la rivoluzione
• Marx teorico del comunismo e pensatore eclettico
• Marx ieri e oggi
• I Manoscritti economico-filosofici
• La critica allo stato liberale
• La critica all’economia borghese
• Il lavoro, i bisogni, il concetto di alienazione
• Struttura e sovrastruttura
• Il manifesto del partito comunista (lettura brani)
• La funzione storica della borghesia, la storia come lotta di classe, la critica ai socialismi non

scientifici
• Il capitale
• Merce e valore, ciclo economico capitalistico, plusvalore e profitto
• Macchina e crisi di sistema
• La rivoluzione e la dittatura del proletariato
• Dal socialismo rozzo alla futura società comunista

UdA4 Le reazioni al sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard

Schopenhauer
• Matrici, principi e contesto della filosofia schopenhaueriana
• Affinità e differenze con Kant
• Contrapposizione a Hegel
• Temi dall’opera La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente
• La volontà come principio
• Il velo di Maya che cela la volontà. Gli influssi della cultura orientale
• La rappresentazione
• Temi e brani dall’opera Il mondo come volontà e rappresentazione
• Vivere il corpo
• La piramide degli esseri e l’uomo come animale malaticcio
• Volontà e pessimismo
• Sessualità e illusione dell’amore: l’uomo zimbello della natura
• Conflittualità cosmica nelle specie viventi
• Dalla voluntas alla noluntas: arte, morale, ascesi, come vie di liberazione dal dolore

Kierkegaard
• Una filosofia dell’esistenza e del singolo
• Contrapposizione a Hegel
• Il tema della possibilità, il punto 0 dell’esistenza, la scheggia nelle carni



• Possibilità e disperazione
• Possibilità e angoscia
• Aut-aut: la vita estetica, il godimento, l’attimo, la contemplazione, vivere poeticamente
• La figura del Don Giovanni di Kierkegaard contrapposto al Casanova
• Aut-aut: la vita etica, la scelta, la libertà, la comunità con i suoi valori e la sua storia, la

ripetizione, la figura del buon marito
• Timore e tremore: la vita religiosa, paradosso e scandalo, il rapporto assoluto con l’Assoluto,

l’angosciosa certezza della fede come relazione solipsistica con Dio, la figura di Abramo
• Cristianesimo e socratismo sul tema della verità

 

UdA5 La crisi delle certezze: Nietzsche

• Pensare al di là del bene e del male e dir di sì alla vita
• La trasmutazione dei valori “umani troppo umani” nel pensiero nietzscheano
• La biografia del filosofo
• La “filosofia col martello” e i temi della genealogia della morale
• Le  opere  e  gli  stili,  pensiero  e  scrittura:  scritti  giovanili,  scritti  intermedi,  scritti  del

meriggio, scritti del tramonto
• Lo spirito tragico tra apollineo e dionisiaco
• La nascita della tragedia, Adelphi 1976, pp. 21 e 105
• Il  crepuscolo  degli  idoli,  La  ragione  nella  filosofia  (6),  Come  il  mondo  vero  finì  per

diventare favola: storia di un errore
• Il periodo “illuministico”, il metodo genealogico e la filosofia del mattino
• La morte di Dio e il mare aperto: nichilismo e prospettivismo
• La gaia scienza, 125, 343, rif. Frammenti postumi, 1885-1887, 1887-1888: “Dare un senso”
• La filosofia del meriggio e il periodo di Zarathustra
• L’eterno ritorno dell’eguale
• La gaia scienza, 341, Così parlò Zarathustra, Della visione e dell’enigma
• L’uomo e il superuomo
• Così parlò Zarathustra, Delle tre metamorfosi
• L’ultimo Nietzsche e la volontà di potenza

UdA Educazione civica Da Kant al Manifesto di Ventotene

• Diritto cosmopolitico universale, istituzioni sovranazionali ed Europa
• Lettura di A. Spinelli e E. Rossi, (Il Manifesto di Ventotene) Per un’Europa libera e unita.

Progetto di un manifesto. (In-)attualità dei principi e l’idea di Europa nel 2022.
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UdA1 La società di massa tra Ottocento e Novecento

• Gibelli, L’uomo col dito puntato, in Luzzatto, Prima lezione di metodo storico (2010)
• Gli esiti della Seconda rivoluzione industriale
• Le principali potenze europee, le stagioni del liberismo e quelle del protezionismo
• Il movimento operaio, le prime forme di welfare e l’Internazionale
• Marx, Indirizzo A.I.L. (1864)
• Leone XIII, Rerum novarum (1891)
• Gli esiti dell’Età vittoriana e la primazia britannica
• Nazionalismo, colonialismo, imperialismo
• L’Italia unita: le politiche della Destra storica
• L’Italia unita: le politiche della Sinistra storica
• La fase crispina e il “regicidio”
• Bresci, Dichiarazione, in Merlino, La difesa di Bresci alla Corte d’Assise di Milano (1917)
• Belle Époque e inizio del XX secolo

UdA2 L’età giolittiana e la Grande Guerra

L’Età giolittiana
• L’Età giolittiana e la tradizione dei governi liberali
• Conservatori e riformisti: la contrapposizione Sonnino – Giolitti
• Sonnino, Torniamo allo Statuto (1897)
• Giolitti, Discorso alla Camera dopo la chiusura della camera del lavoro di Genova (1901)
• Giovanni Giolitti né conservatore né socialista: pragmatismo e investimenti
• L’alleanza tra liberali e socialisti (PSI): le riforme economico-sociali
• Un ventennio di eccidi proletari: dai fasci siciliani ai fatti di Buggerru
• Il PSI, il sindacato (CGL), lo sciopero generale del 1904
• Nord e Sud del paese: l’aumento del divario
• Salvemini, Il ministro della malavita (1910)
• L’alleanza dei liberali con il movimento nazionalista (ANI) e il mondo cattolico
• La guerra in Libia (1911-12)
• Il Patto Gentiloni (1912)
• Il suffragio universale maschile senza vincolo di censo
• La settimana rossa e la svolta conservatrice con Salandra

La Grande Guerra
• La Prima guerra mondiale o Grande guerra 1914-1918
• Casus belli e cause della guerra
• Interessi nella “polveriera balcanica” e Guerre balcaniche come preambolo del conflitto



• Antichi rinnovati rancori: Triplice Alleanza e Triplice Intesa
• Rassegna di carte satiriche della geopolitica d’Europa (1914-15)
• L’inizio della guerra come una reazione a catena
• I fronti di guerra e le trincee
• L’Italia e l’Europa tra 1914 e 1915: neutralisti e interventisti
• Il maggio radioso e le ragioni del voto parlamentare del 20 maggio 1915
• Il patto di Londra (1915)
• La guerra fino alle tregue di Natale del 1914
• Tedeschi e anglo-francesi: l’uso dell’iprite nelle Fiandre
• Italia e Austria dal 1915 al 1916: i luoghi della guerra, Strafexpedition e presa di Gorizia 
• Non solo l’Italia, gli interventi di Bulgaria (1915), Portogallo e Romania (1916)
• La strategia inglese e il panarabismo antiottomano: Lawrence d’Arabia
• Tedeschi e britannici: la guerra sottomarina, il blocco navale e il mare dello Jutland nel 1916
• Armi, propaganda, mobilitazione e guerra di massa
• Emancipazione delle donne nell’industria
• 1917 Intervento dello Stato nell’economia, FIAT, ILVA, Ansaldo
• 1917-1918 L’uscita di scena della Russia, l’intervento degli USA
• 1917-1918 “Un’inutile strage” (Benedetto XV), gli ammutinamenti e il dramma della guerra
• 1917-1918 La guerra italiana dalla disfatta di Caporetto al Proclama della Vittoria.
• La fine della guerra dopo Amiens e l’armistizio di Compiegne.
• La fine dei grandi imperi, la Conferenza di Parigi del 1919 e trattati
• I quattordici punti di Wilson

UdA3 Il primo dopoguerra e l’ascesa dei totalitarismi

Dalla Russia di Nicola II all’URSS di Stalin
• Il 1917 e la Rivoluzione russa
• La Rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo
• La Duma e i Soviet
• Lenin e le Tesi di aprile
• La Rivoluzione di ottobre
• La guerra civile e il “comunismo di guerra”
• La NEP
• Dopo Lenin: Stalin, Trockj, Bucharin
• La nascita dell’URSS e i piani quinquennali
• Lo Stalinismo e la dittatura

La potenza americana
• Gli USA tra le due guerre
• Un nuovo primato mondiale
• Gli Anni ruggenti
• Taylorismo-fordismo
• Il crollo di Wall Street e la Grande depressione
• Roosevelt e il New Deal

L’Italia fascista e Mussolini
• La “vittoria mutilata” e l’occupazione di Fiume: un laboratorio per il fascismo
• Il biennio rosso 1919-1920, le occupazioni e la nascita del PCI nel 1921
• Il biennio nero 1921-1922 e la violenza squadrista
• Dal programma di San Sepolcro (1919) alla nascita del PNF (1921)
• Dalla Marcia su Roma al primo governo Mussolini: un atto di forza ma non un colpo di stato



• Mussolini, Discorso alla Camera del 16-11-1922 (discorso del bivacco)
• Un governo eterogeneo e il sostegno degli apparati: prime politiche del fascismo
• Le legge Acerbo del 1923 e le elezioni del 1924
• La denuncia di Giacomo Matteotti (Matteotti, Discorso alla Camera del 30 maggio 1924)
• L’uccisione di Matteotti e la Secessione dell’Aventino
• Inizia la dittatura: Mussolini, Discorso alla Camera del 03-01-1925
• L’opposizione al regime e la repressione dei dissidenti politici
• Il “totalitarismo imperfetto” e le corresponsabilità del Re e della Chiesa
• Rassegna delle leggi fascistissime e la fine delle libertà civili
• La prima delle leggi fascistissime sulle Prerogative del Capo del Governo (L.2263/1925)
• La fascistizzazione dello Stato
• La riforma elettorale del 1928: con l’abolizione dei partiti, il voto plebiscitario
• I Patti Lateranensi
• L’organizzazione  del  consenso  e  la  propaganda:  la  comunicazione,  le  organizzazioni

giovanili e quelle del dopolavoro, la Battaglia del grano
• Le politiche economiche: protezionismo e autarchia. Operazione “lira quota 90”
• Il nuovo ruolo internazionale dell’Italia fascista e l’apice del regime
• La campagna d’Etiopia e la nascita dell’Africa Orientale Italiana
• L’evoluzione del razzismo fascista e l’antisemitismo con la legislazione del 1938
• Il Patto con il Reich di Hitler

Da Weimar al Reich nazista di Hitler
• La Repubblica di Weimar
• La debolezza della Germania: dai governi d’unità al rafforzamento degli estremismi
• NSDAP e il fallito colpo di stato in Baviera
• Hitler e il programma nazista nel Mein kampf
• Terzo Reich, razza ariana, antisocialismo, lebensaraum e antisemitismo
• La crisi e la risposta del piano Dawes (1924)
• Il nuovo crollo dopo il ’29 e l’ascesa di Hitler e NSDAP fino al 1933
• Un totalitarismo perfetto
• Il rogo dei libri (10-05-1933)
• SA e SS fino alla notte dei lunghi coltelli (30-06-1934)
• Himmler, la Gestapo e l’organizzazione dei campi di concentramento
• Nazismo e antisemitismo: le leggi di Norimberga (1935)
• La notte dei cristalli (9-10 novembre 1938)

UdA4 La Seconda guerra mondiale

• Equilibri precari: la situazione nel mondo negli anni ’30: USA e America latina, l’Europa tra
conservatorismo e autoritarismi, il caso spagnolo e la questione austriaca

• Antefatti della Seconda guerra mondiale
• Espansionismo di Hitler e appeasement di Chamberlain
• Tra 1936 e 1939 i patti e le alleanze
• 1939-1940 Le prime fasi della guerra
• La guerra lampo tedesca in Polonia
• Il crollo della Francia: l’occupazione nazista di Parigi e la Francia di Vichy
• La battaglia d’Inghilterra e gli appelli di Churchill
• 1940-1941 L’Italia e la “guerra parallela”: il Patto d’Acciao e la non belligeranza
• La dichiarazione di Mussolini del 10-06-1941
• Il fallimento delle campagne italiane in Grecia e in Africa
• 1941 e oltre: URSS e USA



• La disfatta del nazifascismo nell’Operazione Barbarossa
• Gli USA in guerra: da Pearl Harbor alle Midway e la superiorità americana nel Pacifico
• Gli Alleati e la morsa finale
• Il Mediterraneo: gli Alleati e l’Africa settentrionale
• La Conferenza di Casablanca (1/1943)
• Italia 1943: la sfiducia a Mussolini e lo sbarco in Sicilia degli Alleati
• Armistizio e sbandamento dei soldati italiani
• Guerra tra partigiani e repubblichini: la Resistenza e la Liberazione del 25 aprile 1945
• Conferenza di Teheran e sbarco in Normandia degli Alleati
• 1944-1945: verso Berlino da due fronti
• Guerra d’aviazione e mezzi anfibi
• Sbarco in Normandia 06-06-1944
• La battaglia delle Ardenne (12/1944)
• L’avanzata dell’Armata rossa fino a Berlino (02-05-1945)
• La fine del nazifascismo
• Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945)
• Le conferenza di fine guerra a Yalta (02/1945) e Potsdam (07/1945) e il nuovo ordine
• La nascita della Repubblica Italiana: le date del 25 aprile 1945, del 2 giugno 1946 e del 1

gennaio 1948.  

UdA Educazione civica “La verità è un diritto”

• Il Maxiprocesso a Cosa Nostra
• Stragi e depistaggi
• Il processo Borsellino quater
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UdA1 Il Cinquecento: Esiti della riforma e Controriforma

• Politica e religione nel Cinquecento
• La successione a Carlo V
• La Francia della Guerra dei “Tre Enrichi” fino all’Editto di Nantes (1598)
• L’espansione ottomana fino alle porte di Vienna (1529) e la battaglia di Lepanto (1571)
• I Tudor in Inghilterra e l’ascesa di Elisabetta
• Chiese riformate e chiese nazionali nel Cinquecento
• Riforma e Controriforma cattolica
• Fonti e storiografia: Koenisberger e Mosse, Pace di Cateau-Cambresis; Calvino, Disciplina

della Chiesa; Infelise,  Indice dei libri proibiti; Jedin,  Riforma cattolica o Controriforma?;
Prosperi,  Il  controllo  delle  coscienze;  Firpo,  Ci  fu  davvero  una  Riforma  cattolica?;
Ginzburg, L'eresia del mugnaio Menocchio; Levack, I processi per stregoneria in Spagna e
in Italia

UdA2 Il Seicento

• La Guerra dei Trent’Anni (1618-48)
• L’Inghilterra del Seicento come “laboratorio di modernità”
• Le Rivoluzioni inglesi
• Confronto  tra  il  Regno  di  Elisabetta  e  il  Regno  di  Giacomo  I:  l’assolutismo,

l’anglicanesimo, lo scontro della Corona con puritani e gentry
• La guerra civile 1642-1649 e gli eventi connessi
• La repubblica di Cromwell
• Dibattiti di Putney (1647); Patto del popolo (1646, 1649)
• I rapporti tra Regno Unito e Province Unite
• Dal ritorno degli Stuart al costituzionalismo-parlamentarismo
• La Gloriosa rivoluzione e il Bill of Rights (1689)
• La Francia e l’assolutismo di Luigi XIV
• Il colbertismo e la stagione del mercantilismo

UdA3 Il Settecento: il mondo globale, il dispotismo e le riforme

• Gli esiti delle guerre di successione (spagnola, polacca ed austriaca)
• L’economia-mondo e il commercio triangolare nel XVIII secolo
• Il colonialismo nel Settecento
• Vicereami spagnoli, portoghesi, indios e creoli in America latina
• Le tredici colonie inglesi nel nord America



• La Guerra dei Sette Anni (1756-63)
• Pietro il Grande e la Russia nuova potenza del XVIII secolo
• Maria Teresa d’Austria e Giuseppe II: dispotismo e riforme
• Demografia, istituzioni, medicina e società
• L’Età dei Lumi e le fonti: Montesquieu, Kant, Voltaire, “inoculazione” in Encyclopédie
• Ancora sull’Illuminismo: uomo e natura, sovranità, fisiocrazia e liberismo
• Napoli e Milano, capitali italiane dell’Illuminismo
• Beccaria, Dei delitti e delle pene
• Dispotismo illuminato e riforme, in particolare Hohenzollern e Asburgo
• La zarina Caterina II e il dispotismo in Russia
• Le riforme, le città, le dinastie negli Stati italiani del Settecento. In particolare: il ducato di

Milano, il Granducato di Toscana, Parma e Piacenza, i Borbone a Napoli, Venezia, Genova e
il Regno di Sardegna.

UdA4 L’Età delle Rivoluzioni

• Le “rivoluzioni industriose”
• I fattori che portarono alla Prima Rivoluzione Industriale
• La Rivoluzione industriale: l’organizzazione del lavoro, l’economia, il settore tessile e la

siderurgia
• La macchina a vapore
• Storiografia: Landes, La propensione inglese all’innovazione tecnologica 
• Rivoluzione e Indipendenza americana: i fatti dal 1763 al 1787
• Chi sono gli “americani” prima della Rivoluzione: le colonie del nord, del centro, del sud
• “No taxation without representation”
• Il primo congresso di Filadelfia (1774) e la protesta sul regime economico che si fa politica
• La Dichiarazione d’Indipendenza (1776) e la guerra degli americani
• Il coinvolgimento di Francia e Spagna
• La Pace di Versailles (1783)
• Chi sono gli “americani” dopo della Rivoluzione: lega degli Stati Uniti o una Federazione?
• Il colossale buco del bilancio della Monarchia francese fino a Luigi XVIII
• L’organizzazione degli Stati generali del 1789
• Primo, Secondo e Terzo Stato
• Il giuramento della pallacorda e l’Assemblea nazionale costituente
• La Presa della Bastiglia del 14 luglio 1789
• La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789
• La Costituzione civile del clero, il risanamento del bilancio, gli assegnati
• L’abolizione della feudalità e la Costituzione del 1791
• I club della rivoluzione
• I fatti della rivoluzione fino al 1792 e la dichiarazione di guerra all’Austria e la Vandea
• I fatti della rivoluzione fino al 1793: la condanna del re
• La Costituzione del 1793, il Comitato di Salute Pubblica, misure sull’economia, i sanculotti
• Il Biennio del Terrore 1793-94
• La nuova Costituzione del 1795 e la fase moderata (1795-99)

UdA5 L’Età Napoleonica e la Restaurazione
• La campagna d’Italia: repubbliche sorelle o stati satelliti?
• Il trattato di Campoformio (1797)
• La spedizione in Egitto:  Napoleone vittorioso nella  battaglia delle piramidi ma ostaggio

degli inglesi presso la rada di Abukir (1798)



• La seconda coalizione
• Il colpo di stato del 17 brumaio 1799
• Gli anni del consolato e Napoleone Primo console
• Napoleone imperatore dal 1804 e il sistema napoleonico
• La battaglia dei tre imperatori (Austerlitz 1805)
• Il blocco continentale
• La campagna di Russia (1812)
• La sconfitta di Lipsia (1813) e l’esilio sull’Elba
• La sconfitta a Waterloo (1815) e l’esilio a Sant’Elena
• Il Congresso di Vienna (1814-15) e la Restaurazione
• I principi di equilibrio e legittimità nella geopolitica europea

Educazione civica: Tolleranza, libertà, uguaglianza, diritto, democrazia – Percorso storico
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UdA1 Aristotele, le Scuole ellenistiche e il Neoplatonismo. La filosofia cristiana nel Medioevo

Aristotele
• Il filosofo di Stagira, allievo di Platone, maestro di Alessandro Magno e fondatore del Liceo
• Presentazione del pensiero e classificazione delle opere di Aristotele
• La scienza aristotelica e le scienze
• Dalla parusia alla sostanza
• Le quattro cause
• L’essere pollakos e le categorie come predicabili e predicamenti
• Aristotele, Metafisica, 4, 1006 a, sul principio di non contraddizione (PNC)
• PNC logico, ontologico, psicologico
• Il divenire spiegato con l’atto e la potenza
• La concezione di Dio
• La Fisica, le forme in movimento, il tempo (Arist. Ph. 4, 218 b – 219 a), il luogo
• L’Organon
• I concetti o termini ordinati nella relazione specie-genere
• I rapporti tra proposizioni e il quadrato medievale degli opposti da De Interpretatione
• Il sillogismo formale di Analitici Primi e la validità del ragionamento
• Il sillogismo scientifico di Analitici Secondi, la correttezza della conclusione e il problema

delle premesse
• Aristotele, Analitici Secondi, 99 b – 100 b, la metafora dell’esercito e l’universale

Scuole ellenistiche e Neoplatonismo
• Temi e caratteri della filosofia ellenistica
• Lo Stoicismo: la logica e la dottrina della conoscenza, la fisica e il cosmo, l’etica
• L’Epicureismo: la canonica, la fisica, l’etica
• Lo Scetticismo
• Il Neoplatonismo: dall’Uno al molteplice e il ritorno all’Uno
• Legami tra Neoplatonismo e Filosofia cristiana

La Filosofia cristiana di Agostino e quella di Tommaso
• De Monticelli, Agostino, Tommaso e la filosofia medievale (video-documentario da RaiPlay)
• La Patristica e Agostino
• La Scolastica e Tommaso



UdA2 Il passaggio alla Modernità: il Naturalismo, la Rivoluzione scientifica, il Razionalismo

Naturalismo
• Natura, magia e scienza
• Cornelio Agrippa, Paracelso e i riferimenti al Corpus hermeticum
• Telesio, Campanella e il naturalismo rinascimentale
• Il Libro dei Ventiquattro filosofi e il pensiero di Cusano
• Giordano Bruno: la vicenda biografica, la teoria e il mito di Atteone da Gli eroici furori; Dio

come  Mens  insita  omnibus e  Mens  super  omnia;  il  sigillo  e  il  numero  della  natura;
l’universo infinito e gli infiniti mondi; il processo a Bruno e la condanna al rogo

Rivoluzione scientifica
• Antefatti della Rivoluzione scientifica: Ockham, Leonardo e altri protagonisti
• Il  significato  di  natura  e  quello  di  scienza  dal  De revolutionibus  orbium coelestium  di

Copernico (1543) ai Philosophiae Naturalis Principia Mathematica di Newton (1687)
• Il libro scritto con “triangoli, cerchi e altre figure geometriche”: la matematica come sintassi

dell’universo (Galilei, Il saggiatore)
• La Rivoluzione astronomica
• Sistemi astronomici a confronto: Aristotele-Tolomeo, Copernico, Tycho Brahe, Keplero
• Le intuizione sul cosmo di Bruno, quelle di Newton e quelle di Einstein
• Galileo Galilei: filosofia e scienza e la società dei meccanici
• Teoria galileiana della verità e Lettere copernicane
• I risultati scientifici nel Sidereus Nuncius
• Metodo galileiano, sensate esperienze e necessarie dimostrazioni
• Temi da Dialogo sui due massimi sistemi del mondo
• Temi da Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze
• Il processo a Galilei e l’abiura
• Francesco Bacone: “sapere è potere”, il profeta della tecnica, il Nuovo Organo e la lotta ai

pregiudizi
• La metafora di Bacone: ragni, formiche e api

Razionalismo
• Cartesio e il paradigma della modernità
• I temi della filosofia cartesiana
• Il Discorso sul metodo (analisi di brani scelti)
• La “mathesis universalis” e le regole del metodo
• Il dubbio e il cogito
• Le obiezioni rivolte al cogito e la replica di Cartesio
• Le Meditazioni metafisiche (analisi di brani scelti)
• Valore gnoseologico della dimostrazione dell’esistenza di Dio
• Dualismo cartesiano
• Il mondo fisico e la geometria
• La morale provvisoria di Cartesio
• Meccanicismo e apriorismo

UdA3 Il Contrattualismo e l’Empirismo

• Presentazione dei temi: “Natura, diritto, contratto” ed “Esperienza e conoscenza”
• Il metodo laboratoriale: comprensione del testo filosofico, flipped, discussione
• I temi della filosofia di Hobbes:  Il  Leviatano (1651) – registrazione della lezione per la

classe



• Hobbes: T1, T2, T3 (in Abbagnano)
• I temi della filosofia di Locke: Due trattati sul governo (1689) – registrazione della lezione

per la classe
• Locke: estratti dall’opera citata in pdf
• I temi della filosofia di Rousseau: Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza

tra gli uomini (1755) e Contratto sociale (1762) – registrazione della lezione per la classe
• Rousseau: T1 e T2 (in Abbagnano)
• I temi della filosofia di  Locke:  Saggio sull’intelletto umano  (1695) – registrazione della

lezione per la classe
• Locke: T1, T3 (in Abbagnano)
• I temi della filosofia di Hume:  Trattato sulla natura umana (1739) – registrazione della

lezione per la classe
• Hume: T4, T5, T6 (in Abbagnano)

UdA4 Introduzione alla rivoluzione filosofica di Kant

• Kant: la formazione del filosofo, il contesto, i periodi della sua filosofia e le opere
• La “rivoluzione copernicana” della filosofia
• Filosofia del limite e condizioni di pensabilità
• Il criticismo dopo la Dissertazione del 1770
• Fenomeno e noumeno
• Trascendentale e a priori
• La conclusione della  Critica della ragion pratica  come un’introduzione: “il cielo stellato

sopra di me e la legge morale in me”

Educazione Civica: Tolleranza, libertà, uguaglianza, diritto, democrazia – Percorso filosofico



  ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

  I.T.C.G. L. Einaudi – LICEO G. Bruno

PROGRAMMA SVOLTO

Materia: STORIA
Liceo sc., opz. Scienze Appl. Classe: III sez. B
A.S. 2021-2022
Docente: Corpina Fabio

UdA1 Il Medioevo: dal consolidamento alla crisi del sistema feudale; il Papato e l’Impero tra IX e
XII secolo; la rinascita urbana e le monarchie nazionali

• La periodizzazione e il significato di Medioevo
• Le invasioni dei secoli IV-V e i regni romano-germanici
• L’Alto Medioevo e la rottura dell’unità mediterranea
• Le migrazioni dei secoli VIII-XI: saraceni, ungari e normanni
• La crisi dell’Impero carolingio e il sistema feudale
• L’economia curtense
• La crisi del sistema feudale
• Il Capitolare di Quierzy di Carlo il Calvo (887)
• La Constitutio de feudis di Corrado II (1037)
• Verso l’anno Mille: la crescita demografica, le nuove tecniche agricole, le trasformazioni

dell’assetto fondiario
• La rinascita urbana
• Cultura e società tra XI e XII secolo, tra sacro e profano
• Christianitas e poteri universali: Papato e Impero tra IX e XII secolo
• Il Dictatus Papae di Gregorio VII (1075)
• La riforma della Chiesa, i nuovi ordini religiosi, i movimenti ereticali
• Evoluzione delle monarchie feudali in monarchie nazionali
• I capetingi e la monarchia francese
• Lo scontro tra Filippo IV il Bello e Bonifacio VIII
• I plantageneti e la monarchia inglese
• La battaglia di Bouvines del 1214
• La Magna Charta Libertatum del 1215

UdA2 Crociate, Impero e Comuni, l'Italia delle Signorie

Crociate
• Incontro-scontro di civiltà: cristianesimo e islam
• Penisola iberica: la Reconquista
• Terra Santa: Gerusalemme e il Santo sepolcro
• Sicilia: conquista normanna e tradizione araba e bizantina
• Reconquista: Asturie, Léon, Castiglia, Navarra, Aragona e Portogallo contro l’infedele
• Gli omayyadi, gli almohadi e gli almoravidi in Al-Andalus
• La battaglia di Las Navas de Tolosa del 1212 e la conquista di Cordoba nel 1236
• Granada ultimo baluardo fino al 1492
• La  crisi  dei  bizantini  e  l’avanzata  selgiuchide  su  Baghdad  (1055),  Manzikert  (1071),

Gerusalemme (1076)



• L’appello alla crociata di Urbano II (1095): la cronaca di Fulcherio di Chartres
• Il fenomeno delle crociate
• La crociata dei cavalieri (1096-1099) e la conquista di Gerusalemme
• La crociate dei re (1189-1192)
• La crociata di Venezia (1202-1204) e l’Impero latino d’oriente (1204-1261)
• La crociate di Federico II (1228-1229) e l’incontro con Malik Al-Kamil
• Il regno di Sicilia con Ruggero II (1130-1154)
• Pietro da Eboli, La Cancelleria del regno, (miniatura) in Liber ad honorem Augusti (1196)
• L’impero mongolo ad oriente

Impero e comuni
• Le città in Italia e in Europa tra istanze di autonomia e vivacità economica
• Amalfi, Genova, Pisa e Venezia: le repubbliche marinare
• Intraprendenza delle città marinare e legami tradizionali
• Evoluzione dei comuni: fasi consolare, podestarile, popolare
• La Germania contesa tra Welf di Baviera e Hohenstaufen (Waiblingen) di Svevia
• Federico Barbarossa imperatore tedesco
• La Lega dei comuni: alleanze, conflitti, ruolo della Chiesa
• Lo scontro tra il Barbarossa e la Lega: il diritto sulle regalie
• La pace di Costanza (1183)
• La Sicilia normanno-sveva: Federico II Stupor Mundi e Anticristo
• Il consolidamento dello Stato: le Costituzioni di Melfi (1231)
• L’ambizione all’Impero dopo Bouvines (1214)
• I rapporti tra Federico II e la Chiesa
• Guelfi e Ghibellini in Italia
• La fine della dinastia sveva
• La guerra del Vespro fino alla pace di Caltabellotta tra angoini e aragonesi (1302)
• La Sardegna medievale: focus sull’età dei Giudicati

L’Italia delle Signorie
• Dai comuni alle signorie: principati e Stati regionali
• Signorie dell’Italia centrosettentrionale tra XIII e XIV secolo
• Lucca, Mantova, Ferrara, Rimini, Urbino, Verona
• L’affermazione dei ducati: Savoia, Scaligeri e Visconti
• Il ducato di Milano: da comune a Stato regionale
• Ancora su Venezia e Genova
• Firenze da comune a signoria: i Medici
• L’Italia centromeridionale nel Trecento

UdA3 Crisi del Trecento ed esiti delle crisi nel secolo successivo

• Un secolo di crisi al plurale
• L’economia europea tra dissesti e nuovi equilibri
• Crisi climatiche
• Carestie, rivolte contadine e rivolte nelle città
• Crisi e trasformazioni del settore tessile
• Bancarotta di Bardi e Peruzzi e nuove compagnie
• La diffusione della peste dall’Oriente a Caffa, da Caffa nel Mediterraneo e in Europa (1347-

1351)
• Conseguenze della peste in Europa
• M. Villani, Gli effetti della peste (Cronica)



• Riflessi  della  peste  nell’arte:  trionfi  della  morte  (es.  Palermo,  Palazzo Abatellis),  danze
macabre (es. Oratorio di Clusone), vivi che incontrano morti (es. Bosa, Cappella palatina)

• Riflessi della crisi nella mentalità collettiva: rituali e credenze tra religione e magia
• La peste e la ricerca di un capro espiatorio
• Fine della Pax mongolica e chiusura delle vie commerciali per l’Estremo Oriente
• Crisi dei poteri universali: il Papato dallo schiaffo di Anagni al Concilio di Costanza
• Dalla cattività avignonese (1309-1377) allo Scisma d’occidente (1378-1417)
• Tentativi di riforma e prime chiese nazionali: i lollardi e gli hussiti
• Crisi dei poteri universali: l’Impero sempre meno “romano”, sempre più “germanico”
• La Bolla d’oro di Carlo IV di Lussemburgo (1356)
• L’impero dai Lussemburgo agli Asburgo
• La Guerra dei Cento Anni (1337-1453)
• Crisi dinastica e ragioni del conflitto tra Francia e Inghilterra
• Le tre fasi della guerra (1337-1360, 1360-1429, 1429-1453)
• L’espansione ottomana e la caduta dell’Impero bizantino
• La minaccia ottomana sull’Europa e sul Mediterraneo

UdA4 Umanesimo, Rinascimento, Nuove rotte e l'America

• Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo (1496)
• Il Rinascimento (Le parole e i concetti)
• La stampa a caratteri mobili (Innovazioni)
• L’unificazione territoriale della Spagna
• La Pace di Lodi (1454) e la Lega italica (1455)
• Centralità e ruolo di Lorenzo de’ Medici e l’instabile equilibrio italiano
• Guicciardini, La politica dell’equilibrio di Lorenzo il Magnifico, in Storia d’Italia (1561)
• L’America prima di Colombo: Maya, Aztechi, Inca.
• I portoghesi e le prime esplorazioni oceaniche
• Gli spagnoli attraverso l’atlantico: l’impresa di Colombo
• La spartizione delle rotte oceaniche e le nuove tecniche di navigazione
• La disputa di Valladolid: de Sepúlveda vs de Las Casas
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UdA1 Le origini e i filosofi del periodo cosmologico: da Talete a Democrito

• Philèo-sophia, thaumazein e logos: saper interrogare se stessi, gli altri, la physis
• I luoghi, le origini, le fonti del pensiero occidentale
• Le fasi della filosofia greca
• I milesi e l’archè: Talete, Anassimandro, Anassimene
• Pitagora e il numero
• Eraclito, i contrari, il divenire e altre dottrine
• Gli eleati e il problema dell’essere
• Senofane eleate di Colofone
• Parmenide e la nascita dell’ontologia
• Zenone e i paradossi
• I fisici pluralisti e l’universo tra essere e divenire
• Empedocle: le quattro radici e il ciclo cosmico
• Anassagora: i semi e il nous
• Democrito: tutto è atomi
• Studio di frammenti scelti dei filosofi presocratici

UdA2 I sofisti, Socrate, Platone allievo di Socrate

• La filosofia dei sofisti e la nuova cultura di Atene nel V secolo
• Protagora: l’uomo è misura delle cose
• Relativismo protagoreo: il linguaggio, l’utile come criterio
• Relativismo culturale: I ragionamenti doppi dell’anonimo del IV sec.
• Gorgia l’anti-Parmenide
• Gorgia, Sul non essere (lettura, spiegazione e dimostrazione delle tre tesi in Sesto Empirico

Adv.M. 7, 65ss.)
• Gorgia, Encomio di Elena (lettura,spiegazione e commento di DK 82 B 2, in Abbagnano 1

pp. 104-105)
• Potenza del linguaggio ed essenza tragica della vita
• Temi generali e conclusioni sui sofisti: il progresso, le tecniche, la religione, le leggi
• Chi è Socrate? (Introduzione)
• Brani da Aristofane, Le Nuvole; Senofonte, Memorabili e Apologia; Platone, Apologia
• Il caso “Socrate” e i socratici
• Il dia-logos e il con-filosofare socratico: ironia, maieutica, brachilogia, elenchos, ti estì
• L’eudaimonia e i paradossi dell’etica: la tensione verso il bene, il piacere, la virtù
• La morte di Socrate raccontata da Platone (riferimenti a Apologia, Critone, Fedone)
• Socrate, film di R. Rossellini (1970)
• Platone allievo di Socrate



• La tensione “politica” della filosofia platonica, la vita e le opere del filosofo
• Il dialogo e la scrittura, la filosofia e il mito
• I dialoghi giovanili di Platone: la virtù è unica, il bene come valore, virtù è scienza
• Convergenze e differenze tra sofisti, Socrate, Platone: temi in Protagora, Eutidemo, Gorgia

UdA3 Platone: le idee e le cose

• Antefatto della teoria platonica delle idee: il Cratilo sul linguaggio
• M. Migliori, Introduzione a Platone (di UNIMCwebTV su YouTube)
• Le idee e le cose
• La teoria della reminiscenza e l’anima immortale
• Studio di Platone, Menone, 81 e – 86 c
• Anima, eros, bellezza e conoscenza dai dialoghi Simposio e Fedro
• Studio di Platone, Simposio, 210 a – 211 d
• Il banchetto di Platone, film di M. Ferreri (1988)
• Dalla tripartizione dell’anima alla Repubblica di Platone sulla partizione dello Stato ideale
• La giustizia e il comunismo nella forma ideale dello Stato, le degenerazioni dello Stato nel

mondo delle cose
• Teoria della linea in Repubblica VI e mito della caverna in Repubblica VII (lettura e com-

mento)
• La revisione del dualismo idee-cose nei dialoghi platonici della vecchiaia
• Il Teeteto sul tema della conoscenza ridefinita come “opinione vera”
• Il Parmenide sul tema del parmenicidio di Platone e il rapporto uno-molti
• Il Sofista: i generi sommi, l’essere come possibilità e relazione, la dialettica
• Il Timeo: il mito del Demiurgo, la visione matematica del mondo e l’unicità del suo essere

reale

UdA4 Aristotele il filosofo della sostanza e la scienza dell’essere

• Il filosofo di Stagira: l’allievo di Platone che non ebbe la successione all’Accademia
• L’interesse per tutte le scienze del maestro di Alessandro Magno fondatore del Liceo
• Il legame tra la filosofia prima come scienza dell’essere e gli altri ambiti del sapere
• Il problema degli scritti
• Pensiero e realtà: quadro delle scienze, metá ta physiká, polivocità e analogia dell’essere, la

sostanza e le categorie della sostanza, la natura dell’essere e l’accidente, il principio di non
contraddizione (PNC)

• Studio di Aristotele, Metafisica, 4, 1006 a
• PNC nelle definizioni logica, ontologica e psicologica del principio
• Elementi di logica e formalizzazione del PNC
• Aristotele filosofo e storico e la critica ai filosofi che lo hanno preceduto
• La teoria delle quattro cause
• Il divenire e i concetti di atto e potenza
• Filosofia prima e teologia
• Logica e metafisica: l’Organon
• Categorie e i concetti nella relazione specie-genere: estensione e connotazione dei termini
• De Interpretatione: gli enunciati dichiarativi e le relazioni tra proposizioni; il quadrato me-

dievale degli opposti
• Analitici Primi: forma e validità del sillogismo
• Analitici Secondi: il  rispetto della forma, il problema delle premesse, la correttezza della

conclusione



• Fisica: i movimenti, i luoghi naturali, la concezione teleologica e la perfezione dell’univer-
so, il concetto di luogo e il tempo

• Aristotele, Fisica, 4, 218 b 21 – 219 a 8
• La nozione di tempo in riferimento al movimento, al divenire, al numero
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UdA1 Il Medioevo: dal consolidamento alla crisi del sistema feudale; il Papato e l’Impero tra IX e
XII secolo; la rinascita urbana e le monarchie nazionali

• La periodizzazione e il significato di Medioevo
• Le invasioni dei secoli IV-V e i regni romano-germanici
• L’Alto Medioevo e la rottura dell’unità mediterranea
• Le migrazioni dei secoli VIII-XI: saraceni, ungari e normanni
• La crisi dell’Impero carolingio e il sistema feudale
• L’economia curtense
• La crisi del sistema feudale
• Il Capitolare di Quierzy di Carlo il Calvo (887)
• La Constitutio de feudis di Corrado II (1037)
• Verso l’anno Mille: la crescita demografica, le nuove tecniche agricole, le trasformazioni

dell’assetto fondiario
• La rinascita urbana
• Cultura e società tra XI e XII secolo, tra sacro e profano
• Christianitas e poteri universali: Papato e Impero tra IX e XII secolo
• Il Dictatus Papae di Gregorio VII (1075)
• La riforma della Chiesa, i nuovi ordini religiosi, i movimenti ereticali
• Evoluzione delle monarchie feudali in monarchie nazionali
• I capetingi e la monarchia francese
• Lo scontro tra Filippo IV il Bello e Bonifacio VIII
• I plantageneti e la monarchia inglese
• La battaglia di Bouvines del 1214
• La Magna Charta Libertatum del 1215

UdA2 Crociate, Impero e Comuni, l'Italia delle Signorie

Crociate
• Incontro-scontro di civiltà: cristianesimo e islam
• Penisola iberica: la Reconquista
• Terra Santa: Gerusalemme e il Santo sepolcro
• Sicilia: conquista normanna e tradizione araba e bizantina
• Reconquista: Asturie, Léon, Castiglia, Navarra, Aragona e Portogallo contro l’infedele
• Gli omayyadi, gli almohadi e gli almoravidi in Al-Andalus
• La battaglia di Las Navas de Tolosa del 1212 e la conquista di Cordoba nel 1236
• Granada ultimo baluardo fino al 1492
• La  crisi  dei  bizantini  e  l’avanzata  selgiuchide  su  Baghdad  (1055),  Manzikert  (1071),

Gerusalemme (1076)



• L’appello alla crociata di Urbano II (1095): la cronaca di Fulcherio di Chartres
• Il fenomeno delle crociate
• La crociata dei cavalieri (1096-1099) e la conquista di Gerusalemme
• La crociate dei re (1189-1192)
• La crociata di Venezia (1202-1204) e l’Impero latino d’oriente (1204-1261)
• La crociate di Federico II (1228-1229) e l’incontro con Malik Al-Kamil
• Il regno di Sicilia con Ruggero II (1130-1154)
• Pietro da Eboli, La Cancelleria del regno, (miniatura) in Liber ad honorem Augusti (1196)
• L’impero mongolo ad oriente

Impero e comuni
• Le città in Italia e in Europa tra istanze di autonomia e vivacità economica
• Amalfi, Genova, Pisa e Venezia: le repubbliche marinare
• Intraprendenza delle città marinare e legami tradizionali
• Evoluzione dei comuni: fasi consolare, podestarile, popolare
• La Germania contesa tra Welf di Baviera e Hohenstaufen (Waiblingen) di Svevia
• Federico Barbarossa imperatore tedesco
• La Lega dei comuni: alleanze, conflitti, ruolo della Chiesa
• Lo scontro tra il Barbarossa e la Lega: il diritto sulle regalie
• La pace di Costanza (1183)
• La Sicilia normanno-sveva: Federico II Stupor Mundi e Anticristo
• Il consolidamento dello Stato: le Costituzioni di Melfi (1231)
• L’ambizione all’Impero dopo Bouvines (1214)
• I rapporti tra Federico II e la Chiesa
• Guelfi e Ghibellini in Italia
• La fine della dinastia sveva
• La guerra del Vespro fino alla pace di Caltabellotta tra angoini e aragonesi (1302)
• La Sardegna medievale: focus sull’età dei Giudicati

L’Italia delle Signorie
• Dai comuni alle signorie: principati e Stati regionali
• Signorie dell’Italia centrosettentrionale tra XIII e XIV secolo
• Lucca, Mantova, Ferrara, Rimini, Urbino, Verona
• L’affermazione dei ducati: Savoia, Scaligeri e Visconti
• Il ducato di Milano: da comune a Stato regionale
• Ancora su Venezia e Genova
• Firenze da comune a signoria: i Medici
• L’Italia centromeridionale nel Trecento

UdA3 Crisi del Trecento ed esiti delle crisi nel secolo successivo

• Un secolo di crisi al plurale
• L’economia europea tra dissesti e nuovi equilibri
• Crisi climatiche
• Carestie, rivolte contadine e rivolte nelle città
• Crisi e trasformazioni del settore tessile
• Bancarotta di Bardi e Peruzzi e nuove compagnie
• La diffusione della peste dall’Oriente a Caffa, da Caffa nel Mediterraneo e in Europa (1347-

1351)
• Conseguenze della peste in Europa
• M. Villani, Gli effetti della peste (Cronica)



• Riflessi  della  peste  nell’arte:  trionfi  della  morte  (es.  Palermo,  Palazzo Abatellis),  danze
macabre (es. Oratorio di Clusone), vivi che incontrano morti (es. Bosa, Cappella palatina)

• Riflessi della crisi nella mentalità collettiva: rituali e credenze tra religione e magia
• La peste e la ricerca di un capro espiatorio
• Fine della Pax mongolica e chiusura delle vie commerciali per l’Estremo Oriente
• Crisi dei poteri universali: il Papato dallo schiaffo di Anagni al Concilio di Costanza
• Dalla cattività avignonese (1309-1377) allo Scisma d’occidente (1378-1417)
• Tentativi di riforma e prime chiese nazionali: i lollardi e gli hussiti
• Crisi dei poteri universali: l’Impero sempre meno “romano”, sempre più “germanico”
• La Bolla d’oro di Carlo IV di Lussemburgo (1356)
• L’impero dai Lussemburgo agli Asburgo
• La Guerra dei Cento Anni (1337-1453)
• Crisi dinastica e ragioni del conflitto tra Francia e Inghilterra
• Le tre fasi della guerra (1337-1360, 1360-1429, 1429-1453)
• L’espansione ottomana e la caduta dell’Impero bizantino
• La minaccia ottomana sull’Europa e sul Mediterraneo

UdA4 Umanesimo, Rinascimento, Nuove rotte e l'America

• Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo (1496)
• Il Rinascimento (Le parole e i concetti)
• La stampa a caratteri mobili (Innovazioni)
• L’unificazione territoriale della Spagna
• La Pace di Lodi (1454) e la Lega italica (1455)
• Centralità e ruolo di Lorenzo de’ Medici e l’instabile equilibrio italiano
• Guicciardini, La politica dell’equilibrio di Lorenzo il Magnifico, in Storia d’Italia (1561)
• L’America prima di Colombo: Maya, Aztechi, Inca.
• I portoghesi e le prime esplorazioni oceaniche
• Gli spagnoli attraverso l’atlantico: l’impresa di Colombo
• La spartizione delle rotte oceaniche e le nuove tecniche di navigazione
• La disputa di Valladolid: de Sepúlveda vs de Las Casas
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UdA1 Le origini e i filosofi del periodo cosmologico: da Talete a Democrito

• Philèo-sophia, thaumazein e logos: saper interrogare se stessi, gli altri, la physis
• I luoghi, le origini, le fonti del pensiero occidentale
• Le fasi della filosofia greca
• I milesi e l’archè: Talete, Anassimandro, Anassimene
• Pitagora e il numero
• Eraclito, i contrari, il divenire e altre dottrine
• Gli eleati e il problema dell’essere
• Senofane eleate di Colofone
• Parmenide e la nascita dell’ontologia
• Zenone e i paradossi
• I fisici pluralisti e l’universo tra essere e divenire
• Empedocle: le quattro radici e il ciclo cosmico
• Anassagora: i semi e il nous
• Democrito: tutto è atomi
• Studio di frammenti scelti dei filosofi presocratici

UdA2 I sofisti, Socrate, Platone allievo di Socrate

• La filosofia dei sofisti e la nuova cultura di Atene nel V secolo
• Protagora: l’uomo è misura delle cose
• Relativismo protagoreo: il linguaggio, l’utile come criterio
• Relativismo culturale: I ragionamenti doppi dell’anonimo del IV sec.
• Gorgia l’anti-Parmenide
• Gorgia, Sul non essere (lettura, spiegazione e dimostrazione delle tre tesi in Sesto Empirico

Adv.M. 7, 65ss.)
• Gorgia, Encomio di Elena (lettura,spiegazione e commento di DK 82 B 2, in Abbagnano 1

pp. 104-105)
• Potenza del linguaggio ed essenza tragica della vita
• Temi generali e conclusioni sui sofisti: il progresso, le tecniche, la religione, le leggi
• Chi è Socrate? (Introduzione)
• Brani da Aristofane, Le Nuvole; Senofonte, Memorabili e Apologia; Platone, Apologia
• Il caso “Socrate” e i socratici
• Il dia-logos e il con-filosofare socratico: ironia, maieutica, brachilogia, elenchos, ti estì
• L’eudaimonia e i paradossi dell’etica: la tensione verso il bene, il piacere, la virtù
• La morte di Socrate raccontata da Platone (riferimenti a Apologia, Critone, Fedone)
• Socrate, film di R. Rossellini (1970)
• Platone allievo di Socrate



• La tensione “politica” della filosofia platonica, la vita e le opere del filosofo
• Il dialogo e la scrittura, la filosofia e il mito
• I dialoghi giovanili di Platone: la virtù è unica, il bene come valore, virtù è scienza
• Convergenze e differenze tra sofisti, Socrate, Platone: temi in Protagora, Eutidemo, Gorgia

UdA3 Platone: le idee e le cose

• Antefatto della teoria platonica delle idee: il Cratilo sul linguaggio
• M. Migliori, Introduzione a Platone (di UNIMCwebTV su YouTube)
• Le idee e le cose
• La teoria della reminiscenza e l’anima immortale
• Studio di Platone, Menone, 81 e – 86 c
• Anima, eros, bellezza e conoscenza dai dialoghi Simposio e Fedro
• Studio di Platone, Simposio, 210 a – 211 d
• Il banchetto di Platone, film di M. Ferreri (1988)
• Dalla tripartizione dell’anima alla Repubblica di Platone sulla partizione dello Stato ideale
• La giustizia e il comunismo nella forma ideale dello Stato, le degenerazioni dello Stato nel

mondo delle cose
• Teoria  della  linea  in  Repubblica VI  e  mito  della  caverna  in  Repubblica VII  (lettura  e

commento)
• La revisione del dualismo idee-cose nei dialoghi platonici della vecchiaia
• Il Teeteto sul tema della conoscenza ridefinita come “opinione vera”
• Il Parmenide sul tema del parmenicidio di Platone e il rapporto uno-molti
• Il Sofista: i generi sommi, l’essere come possibilità e relazione, la dialettica
• Il Timeo: il mito del Demiurgo, la visione matematica del mondo e l’unicità del suo essere

reale

UdA4 Aristotele il filosofo della sostanza e la scienza dell’essere

• Il filosofo di Stagira: l’allievo di Platone che non ebbe la successione all’Accademia
• L’interesse per tutte le scienze del maestro di Alessandro Magno fondatore del Liceo
• Il legame tra la filosofia prima come scienza dell’essere e gli altri ambiti del sapere
• Il problema degli scritti
• Pensiero e realtà: quadro delle scienze, metá ta physiká, polivocità e analogia dell’essere, la

sostanza e le categorie della sostanza, la natura dell’essere e l’accidente, il principio di non
contraddizione (PNC)

• Studio di Aristotele, Metafisica, 4, 1006 a
• PNC nelle definizioni logica, ontologica e psicologica del principio
• Elementi di logica e formalizzazione del PNC
• Aristotele filosofo e storico e la critica ai filosofi che lo hanno preceduto
• La teoria delle quattro cause
• Il divenire e i concetti di atto e potenza
• Filosofia prima e teologia
• Logica e metafisica: l’Organon
• Categorie e i concetti nella relazione specie-genere: estensione e connotazione dei termini
• De Interpretatione:  gli  enunciati  dichiarativi  e  le  relazioni  tra  proposizioni;  il  quadrato

medievale degli opposti
• Analitici Primi: forma e validità del sillogismo
• Analitici Secondi: il  rispetto della forma, il problema delle premesse, la correttezza della

conclusione


