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PROGRAMMA DI STORIA
PRIMA GUERRA MONDIALE
Le molteplici cause della guerra mondiale; le minacce della Germania all’equilibrio europeo, i contrasti nei
Balcani (in estrema sintesi), l’accentuarsi dei nazionalismi
A

La I guerra mondiale: le novità della guerra, dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, le grandi
stragi; i problemi dell’intervento italiano; il 1917 : recrudescenza del conflitto, rivoluzione russa e
intervento statunitense, Caporetto; 1918: disfacimento degli Imperi Centrali e battaglia di Vittorio
Veneto, il trattato punitivo di Versailles nei confronti della Germania ;
RIVOLUZIONE RUSSA
la Rivoluzione russa di Febbraio e di Ottobre, la guerra civile e il comunismo di guerra.
IL FASCISMO
Il primo dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”, il tema della vittoria mutilata e l’esasperazione
nazionalistica (vedi Fiume); le violenze fasciste, la marcia su Roma e l'ascesa del fascismo (1918-1924);
L'instaurazione del fascismo come regime a partire dal 1925 e le‘leggi fascistissime’ (1925-26); cenni
sull’antifascismo'
Il rapporto Stato-Chiesa e i Patti lateranensi (1929);- Fascismo e irreggimentazione delle masse (aspetti
generali); Politica ed economia dopo il 1929: lo Stato dirigista; cenni sulla conquista dell’Etiopia; - le leggi
razziali del ’38 e il loro significato;
COMUNISMO E STALINISMO
Comunismo, Stalinismo in l'URSS nella seconda metà degli anni Venti e negli anni Trenta (scontro StalinTrotzkij, introduzione della Nep, dekulakizzazione e piani di industrializzazione quinquennali), repressione
del dissenso e istituzione dei Gulag .
LA CRISI DEL ’29
Gli Stati Uniti, la crisi del ’29 e il New Deal
IL NAZISMO
Aspetti essenziali della crisi della Repubblica di Weimar ; avvento del nazionalsocialismo e
consolidamento del regime nazista (1932-1934); il totalitarismo nazional-socialista: aspetti ideologici
(mito del Fuhrer, creazione di una comunità organica di sangue e cultura tedesca, la ricerca dello spazio
vitale, il primato della razza tedesca, creazione del Reich millenario) e storici (ritorno della crisi sociale e
politica, disoccupazione, revisione del trattato di Versailles); irreggimentazione delle masse ed economia
controllata; aspetti della persecuzione antisemita.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (cause e svolgimento)
a
A
La 2 metà degli anni Trenta: la crisi politica internazionale (IN SINTESI); La II guerra mondiale: rapido
A
confronto con la 1 GM; le cause, lo svolgimento per grandi linee ; Italia 1943-1945 (arresto di Mussolini e
governo Badoglio, armistizio 8 settembre e occupazione tedesca del territorio italiano, inizio della
Resistenza, svolta di Salerno, 25 aprile 1945)
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI in sintesi: Trattato di Bretton Woods, Onu
LA GUERRA FREDDA E GLI INIZI DELLA DISTENSIONE
Il mondo bipolare negli anni ’40 e ‘50 e le forme assunte dalla ‘guerra fredda’ (teoria del
‘containment’, piano Marshall, Patto Atlantico e Nato versus comunistizzazione dell’Est europeo e Patto di
Varsavia; la divisione della Germania e la questione di Berlino nel 1948-49 e nel 1961; la guerra di Corea e
il maccartismo.
I primi anni Sessanta e il processo della ‘distensione’ internazionale : il riformismo di Kruscev, la
‘new frontier di Kennedy, la crisi cubana; la guerra del Viet-nam (in sintesi) e i suoi riflessi sulla società
americana.

LA REPUBBLICA ITALIANA 1946-1968
IL PRIMO DOPOGUERRA (1946-1948) : II referendum e la scelta istituzionale (1946) ; l'affermazione dei partiti politici di
massa; la Costituzione italiana; le elezioni del ’48 e la vittoria del 'centrismo'

GLI ANNI DEL CENTRISMO: aspetti e riforme del centrismo democristiano; rapido cenno sulla svolta
politica del “centro-sinistra”; il MEC e il ‘miracolo economico’ italiano
GLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE
la contestazione generate del Sessantotto ( USA e Francia) ; La contestazione generate del Sessantotto in Italia, (IN
SINTESI) : le idee contestatarie, le lotte studentesche e l' “autunno caldo”; le riforme degli anni 70, gli ‘anni di
piombo’: stragismo, terrorismo, l'assassinio di Moro
ASPETTI DEGLI ANNI SETTANTA E OTTANTA
La crisi petrolifera del ’73 e le sue conseguenze
RAPIDA PANORAMICA SUI PROCESSI DI ‘DECOLONIZZAZIONE’
1) INDIA (in sintesi); 2) CINA (in sintesi); AFRICA: Il conflitto arabo-israeliano; il processo di
decolonizzazione in AFRICA e i problemi sociopolitici e problemi economici emergenti in generale (in
sintesi); la indipendenza algerina in sintesi
EDUCAZIONE CIVICA: conoscenza e commento dei princìpi della costituzione (artt. 1-12)

Libri di testo: Giardina Sabbatucci Vidotto : I mondi della storia vol. III, congiuntamente ad appunti forniti
dall’insegnante sui principali argomenti

Gli studenti:

Milano, 4 giugno 2018

il docente:

Liceo Scientifico Statale A. Einstein

classe VE a.s.2017-2018

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
SCHOPENHAUER: IL PESSIMISMO METAFISICO E LA ‘LIBERAZIONE’ DAL DOLORE
Il mondo come rappresentazione e volontà; la Natura come obiettivazione della ‘Volontà di vivere’; aspetti del
pessimismo schopenahueriano (la ‘lotta’ universale per la vita, infelicità e dolore nell’uomo); le strade della
liberazione dalla Volontà: l’arte, l’etica della compassione, l’ascesi.
KIERKEGAARD: LA PROBLEMATICITÀ DELL’ESISTENZA E LA FEDE
Alcuni elementi di critica a Hegel; le ‘possibilità’ dell’esistenza umana: l’estetico, l’etico e la prospettiva religiosa; la
categoria della possibilità e la disperazione ; la fede come scandalo e paradosso; l’incontro con Dio si realizza
nell’”istante”.
ASPETTI GENERALI DELLA CULTURA POSITIVISTICA
COMTE: IL POSITIVISMO SCIENTISTA E IL RUOLO DELLO ‘SPIRITO’ POSITIVO
La riforma della cultura si collega alla riforma della società; lo sviluppo storico del sapere e la legge dei tre stati
(teologico, metafisico e positivo); il problema della unità del sapere la classificazione delle scienze ; scopo e
funzione della scienza, scienza e tecnica; la sociologia e la sociocrazia come risposta ai problemi dello sviluppo
storico-sociale
MARX: IL PROBLEMA DELL’ALIENAZIONE E IL COMUNISMO COME REALIZZAZIONE COMPIUTA DELL’UMANITÀ
DELL’UOMO
La critica di Feuerbach alla religione e il concetto di alienazione religiosa; 'il problema dell'alienazione e
dell'emancipazione umana in Marx; la concezione materialistica della storia e il rapporto fra struttura e
sovrastruttura; lotta di classe e crisi del sistema capitalistico; dalla dittatura del proletariato all’avvento del
comunismo come società disalienata.
NIETZSCHE: CRITICA DELLA TRADIZIONE OCCIDENTALE E TRASMUTAZIONE DEI VALORI
La contrapposizione fra apollineo e dionisiaco; la genealogia e la critica della morale; aspetti della critica alla cultura
scientifica; la critica alla cultura storicistica (storia monumentale, antiquaria e critica); il tema della ‘morte di Dio’; la
crisi dei valori e il nihilismo ‘attivo’; il superuomo, la volontà di potenza e il tema dell'eterno ritorno;
BERGSON: L’INTUIZIONISMO METAFISICO
I dati della coscienza e la critica alla cultura positivistica; il tempo spazializzato della fisica e la ‘durata’ della
coscienza; l’irriducibilità della coscienza alle funzioni biologiche; il raffronto tra la conoscenza scientifica e
l’intuizione metafisica; lo 'slancio vitale' e l’evoluzione creatrice.
FREUD: LA TEMATIZZAZIONE DELL’INCONSCIO E LA STRUTTURA DELLA PSICHE UMANA
La scoperta dell'inconscio e l'interpretazione dei sogni; lo sviluppo della sessualità e il complesso di Edipo; la (II)
'topica' della psiche umana nelle sue articolazioni : Es, Io, super-Io; la coscienza morale e il tema del 'disagio' della
civiltà
IL NEOPOSITIVISMO (sintesi in relazione a Popper) : il rapporto fra positivismo e neopositivismo; il criterio di
significanza degli enunciati; la concezione induttivistica delle leggi scientifiche (vedi Popper)
Popper: la critica dell'induttivismo e il 'falsificazionismo'; la rivalutazione della metafisica, la concezione 'fallibilista'
della scienza, il realismo critico e l’avvicinamento alla verità.
Sartre: Essere in sé ed essere per sé, il carattere nullificante della coscienza, lo sguardo pietrificante dell’ altro,
l’uomo come ‘Dio mancato’, l’esistenzialismo come umanismo
Libro di testo: De Bartolomeo Magni , Filosofia vol 4, congiuntamente agli appunti forniti
dall’insegnante su tutti gli aspetti rilevanti del programma
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