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Piano di lavoro svolto in classe 4 B 

Materia Storia 

a.s. 2019-2020 

 

TESTO ADOTTATO: 

Lo spazio del tempo, di Giardina, Sabatucci, Vidotto. Casa editrice Laterza. 

  

1) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

Gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali. In linea generale, sanno collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Il corso di Storia si è proposto la promozione di un sapere che, per quanto possibile, mettesse in grado 

di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale, collocandoli 

secondo le coordinate spazio-temporali. 

L’approccio alla disciplina storica ha favorito un approccio critico sia rispetto al tempo presente, sia 

alle ricostruzioni della realtà (in ambiti diversi: storico, politico, letterario, ecc.).  

Gli studenti, hanno conseguito buone capacità argomentative ed espositive, unitamente alla capacità 

di compiere operazioni importanti come quella di ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 

l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

Hanno acquisito la consapevolezza del fatto che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di 

fonti di natura diversa, che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e 

riferimenti ideologici. Ci è parso di veder emergere un’attitudine a problematizzare, a formulare 

domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala 

diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari. 

 

2) ARGOMENTI  SVOLTI 

La riforma protestante: dalla guerra dei cavalieri alla pace di Augusta  (1555). 

Lo scisma della Chiesa anglicana.  
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La storia europea nella seconda metà del Cinquecento. L’età elisabettiana. 

Il Seicento: profilo di un secolo. La Guerra dei Trent’anni.  

L’Inghilterra dal regno di Giacomo I al regno di Guglielmo d’Orange. 

Hobbes e Locke a confronto (assolutismo e liberalismo). 

La Francia dalla Fronda parlamentare all’assolutismo di Luigi XIV. 

La persecuzione delle minoranze religiose. 

Mercantilismo e politica estera francese. 

La guerra di successione spagnola e il nuovo assetto italiano. 

La formazione della Prussia e il problema del Baltico. 

La Russia di Pietro il Grande. 

 

GUERRE ED EGEMONIE NELL’EUROPA DEL ‘700 

Sistemi internazionale e rapporti di forza. L’età delle rivoluzioni. La nascita degli Stati Uniti. 

Il significato di una rivoluzione. Le tredici colonie. Il contrasto con la madrepatria. La guerra e 

l’intervento europeo. La costituzione degli Stati Uniti. 

 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

Dalla convocazione degli Stati generali maggio (1789) alla dittatura giacobina e il Terrore. Il Direttorio. Il 

colpo di stato del 18 brumaio 1799.  

 

NAPOLEONE E L’EUROPA 

Il consolato: stabilità interna e pacificazione internazionale. L’Impero e le guerre di Napoleone. 

La campagna di Russia e il crollo dell’Impero. 

 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

La fabbrica e le trasformazioni della società. Problemi e prospettive della società industriale. 

La formazione della classe operaia. 

 

Le origini della politica contemporanea 

Stato e ideologie politiche nell’800. Lo Stato e i suoi strumenti. Da sudditi a cittadini. 

Liberalismo e democrazia. L’idea di nazione. Cattolicesimo politico e sociale. 

Il pensiero socialista. 

 

RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI (1815-1848). 

La Restaurazione e i suoi limiti. Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo. 
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Gli aspetti sociali della Restaurazione. La cultura del Romanticismo. 

Cospirazioni e società segrete. I moti del 1820 in Spagna e in Italia. L’indipendenza greca. 

La rivoluzione di luglio in Francia e le sue conseguenze. Le monarchie liberali. 

Le monarchie autoritarie. Gli equilibri internazionali dopo il 1830. 

 

IL RISORGIMENTO ITALIANO 

Risorgimento e storia d’Italia. I moti del 1831. Mazzini e la Giovine Italia. L’evoluzione degli Stati 

italiani. Le nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo, federalismo. 

 

LE RIVOLUZIONI DEL 1848 

Una rivoluzione europea. La rivoluzione di febbraio in Francia. La rivoluzione nell’Europa centrale. 

La rivoluzione in Italia e la prima guerra d’indipendenza. La Francia dalla Seconda Repubblica al 

Secondo Impero. 

 

SOCIETA’ BORGHESE E MOVIMENTO OPERAIO 

La borghesia europea. Ottimismo borghese e cultura positiva. Lo sviluppo economico. 

La rivoluzione dei trasporti e dei mezzi di comunicazione. La città moderna. Il mondo delle campagne. 

Il proletariato urbano e il movimento operaio dopo il ’48. 

 

L’UNITA’ D’ITALIA 

L’unificazione nazionale. L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour. La seconda guerra 

d’indipendenza. Garibaldi e la spedizione dei Mille. L’intervento piemontese e i plebisciti. 

Le ragioni dell’unità. I problemi dell’Italia: questione meridionale, questione romana, brigantaggio, 

bilancio economico. 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Concentrazioni, protezionismo, imperialismo. La crisi agraria e le sue conseguenze. 

Scienza e tecnologia; Le nuove industrie; motori a scoppio ed elettricità. Il boom demografico 

 

VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA 

 

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva. Le nuove stratificazioni sociali. 

Suffragio universale, partiti di massa, sindacati. La questione femminile. 

Riforme e legislazione sociale. I partiti socialisti e la Seconda Internazionale. 
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L’EUROPA TRA DUE SECOLI 

Le nuove alleanze. La “belle époque” e le sue contraddizioni. La Francia tra democrazia e reazione. 

Imperialismo e riforme in Gran Bretagna. La Germania Guglielmina. I conflitti di nazionalità in Austria-

Ungheria. La Russia fra industrializzazione e autocrazia. La rivoluzione russa del 1905. 

Verso la prima guerra mondiale. 

 

 

Le lezioni si sono svolte nella forma tradizionale: lezione frontale e utilizzo del libro di testo. Nel 

tempo del lockdown le lezioni si sono svolte secondo le modalità della didattica a distanza, a partire 

dal16 marzo 2020, ovvero a partire dal nodo del 1848.  

NB: Le ultime parti del programma (Seconda rivoluzione industriale, società di massa, imperialismo) 

non sono state oggetto di verifica. Si raccomanda agli studenti di riprenderle durante l’estate perché 

saranno oggetto di verifica nella ripresa dell’anno scolastico 2020-2021. 

  

 Padova, 15 giugno 2020                  

 

I rappresentanti degli studenti 

 

______________________________________                                            Il Docente 

 

______________________________________                                          Antonio Lionello 



5 

 

i docenti 

 

 

 

 

Piano di lavoro svolto in classe 4 B 

Materia Filosofia 

a.s.2019-2020 

 

TESTO ADOTTATO: 

Il nuovo Pensiero filosofico e scientifico, di Reale-Antiseri. Casa editrice La Scuola. 

  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN TERMINI DI  

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

Secondo livelli, tutto sommato, omogenei, gli studenti hanno manifestato una buona attitudine a 

problematizzare, a individuare la domanda filosofica e a saperla correttamente porre; ad argomentare in 

una pluralità di forme; ad analizzare/interpretare come metodo di comprensione del discorso, della sua 

riconduzione ai significati espliciti, impliciti e anche inconsapevoli. Hanno acquisito una apprezzabile 

consapevolezza di sé e dell'altro, inteso sia come empatia (capacità di leggere, comprendere le ragioni 

dell’altro ma anche di prenderne le distanze) sia come come metacognizione (capacità di 

razionalizzazione e di riflessione sulle proprie categorie, sugli schemi concettuali tipici della razionalità 

occidentale nella consapevolezza della sua parzialità e non esaustività). Apprezzabile l’attitudine al 

dialogo, al confronto, al dibattito, al coglimento della dimensione collettiva, intersoggettiva del pensiero.  

                                              

2) CONTENUTI  SVOLTI   

1. La filosofia in età ellenistica. Cinismo, epicureismo, stoicismo.  

2. Plotino e il neoplatonismo. Le tre ipostasi. L’emanazionismo e il ritorno all’Uno. 

3. Agostino d’Ippona. Il problema del male; il problema del tempo; la creazione. Il rapporto fede-

ragione 

4. La scolastica. Il rapporto fede-ragione. Sant’Anselmo e l’argomento ontologico. 

5. San Tommaso d’Aquino. Ente et essentia. La metafisica dell’essere. Rapporto fede e ragione. Le 

cinque vie. I trascendentali. 

6. Caratteri generali dell’umanesimo e del Rinascimento. Nicola Cusano, Marsilio Ficino, Pico della 

Mirandola. G. Bruno. Il panteismo. L’infinità dell’universo. 

7. F. Bacone filosofo dell’età industriale. 
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8. La rivoluzione scientifica ed astronomica: Copernico, Brahe, Keplero, Newton. 

9. Galileo Galilei. La nascita della scienza moderna. Il metodo sperimentale. Il problema del 

rapporto fede/scienza. 

10. Il fondatore della filosofia moderna: Cartesio. Il discorso sul metodo. Dio garante delle verità 

eterne. La fisica cartesiana. Il dualismo res - cogitans res extensa. Il mondo come macchina. 

11. Razionalismo ed empirismo. 

12. Il razionalismo metafisico immanentistico e panteistico di Baruch Spinoza. 

13. Leibniz. La monadologia. L’armonia prestabilita. La teodicea. 

14. L’empirismo di Locke, Berkeley, Hume. Il problema della conoscenza. 

15. Il pensiero politico di Hobbes, Locke e Rousseau. 

16. Pascal. Miseria e grandezza dell’uomo. La scommessa su Dio. Letture pascaliane. 

17. Kant. La svolta trascendentale. La critica della ragion pura. La critica della ragion pratica. La 

critica del giudizio.  

18. Caratteri generali del Romanticismo. Senhnsucht e Aufhebung come parole chiave del 

Romanticismo tedesco. 

A partire dal 23 marzo 2020 le lezioni si sono svolte con la modalità DAD. In sostanza, tutta la trattazione 

del punto 18 e 19.  

 

NB: La parte relativa a Kant e al Romanticismo non è stata oggetto di verifica nell’ultima parte dell’anno 

scolastico. Si raccomanda, pertanto, agli studenti di riprenderla durante l’estate perché sarà oggetto di 

verifica all’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

Data: 15 giugno 2020            

 

I rappresentanti degli studenti 

 

____________________________________                                          Il Docente 

 

_____________________________________                                      Antonio Lionello  
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Piano di lavoro svolto in classe 4 D 

Materia Storia 

a.s. 2019-2020 

 

 

TESTO ADOTTATO: 

MilleDuemila, di Valerio Castronovo, La Nuova Italia, Vol. 2.  

 

 

1) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

Gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali. In linea generale, sanno collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Il corso di Storia si è proposto la promozione di un sapere che, per quanto possibile, mettesse in grado 

di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale, collocandoli 

secondo le coordinate spazio-temporali. 

L’approccio alla disciplina storica ha favorito un approccio critico sia rispetto al tempo presente, sia 

alle ricostruzioni della realtà (in ambiti diversi: storico, politico, letterario, ecc.).  

Gli studenti, hanno conseguito buone capacità argomentative ed espositive, unitamente alla capacità 

di compiere operazioni importanti come quella di ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 

l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

Hanno acquisito la consapevolezza del fatto che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di 

fonti di natura diversa, che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e 
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riferimenti ideologici. Ci è parso di veder emergere un’attitudine a problematizzare, a formulare 

domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala 

diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari. 

 

2) ARGOMENTI  SVOLTI 

La storia europea nella seconda metà del Cinquecento. L’età elisabettiana. 

Il Seicento: profilo di un secolo. La Guerra dei Trent’anni.  

L’Inghilterra dal regno di Giacomo I al regno di Guglielmo d’Orange. 

Hobbes e Locke a confronto (assolutismo e liberalismo). 

La Francia dalla Fronda parlamentare all’assolutismo di Luigi XIV. 

La persecuzione delle minoranze religiose. 

Mercantilismo e politica estera francese. 

La guerra di successione spagnola e il nuovo assetto italiano. 

La formazione della Prussia e il problema del Baltico. 

La Russia di Pietro il Grande. 

 

GUERRE ED EGEMONIE NELL’EUROPA DEL ‘700 

Sistemi internazionale e rapporti di forza. 

L’età delle rivoluzioni. La nascita degli Stati Uniti. 

Il significato di una rivoluzione. Le tredici colonie. Il contrasto con la madrepatria. La guerra e 

l’intervento europeo. La costituzione degli Stati Uniti. 

 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

Dalla convocazione degli Stati generali maggio (1789) alla dittatura giacobina e il Terrore. Il Direttorio. Il 

colpo di stato del 18 brumaio 1799.  

 

NAPOLEONE E L’EUROPA 

Il consolato: stabilità interna e pacificazione internazionale. 

L’Impero e le guerre di Napoleone. 

La campagna di Russia e il crollo dell’Impero. 

 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

La fabbrica e le trasformazioni della società. Problemi e prospettive della società industriale. La 

formazione della classe operaia. Le origini della politica contemporanea. Stato e ideologie politiche 

nell’800. Lo Stato e i suoi strumenti. Da sudditi a cittadini. Liberalismo e democrazia. L’idea di nazione. 
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RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI (1815-1848). 

La Restaurazione e i suoi limiti. Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo. Gli aspetti sociali 

della Restaurazione. La cultura del Romanticismo. Cospirazioni e società segrete. I moti del 1820 in 

Spagna e in Italia. L’indipendenza greca. La rivoluzione di luglio in Francia e le sue conseguenze. 

Le monarchie liberali. Le monarchie autoritarie. Gli equilibri internazionali dopo il 1830. 

 

IL RISORGIMENTO ITALIANO 

Risorgimento e storia d’Italia. I moti del 1831. Mazzini e la Giovine Italia. L’evoluzione degli Stati 

italiani. Le nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo, federalismo. 

 

LE RIVOLUZIONI DEL 1848 

Una rivoluzione europea. La rivoluzione di febbraio in Francia. La rivoluzione nell’Europa centrale. 

La rivoluzione in Italia e la prima guerra d’indipendenza.  La Francia dalla Seconda Repubblica al 

Secondo Impero. 

 

SOCIETA’ BORGHESE E MOVIMENTO OPERAIO 

La borghesia europea. Ottimismo borghese e cultura positiva. Lo sviluppo economico. La rivoluzione dei 

trasporti e dei mezzi di comunicazione. La città moderna. Il mondo delle campagne. Il proletariato urbano 

e il movimento operaio dopo il ’48. 

 

L’UNITA’ D’ITALIA 

L’unificazione nazionale. L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour. La seconda guerra 

d’indipendenza. Garibaldi e la spedizione dei Mille. L’intervento piemontese e i plebisciti. Le ragioni 

dell’unità. I problemi dell’Italia: questione meridionale, questione romana, brigantaggio, bilancio 

economico. 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Concentrazioni, protezionismo, imperialismo. La crisi agraria e le sue conseguenze. 

Scienza e tecnologia; Le nuove industrie; motori a scoppio ed elettricità. Il boom demografico 

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva. Le nuove stratificazioni sociali. 

Riforme e legislazione sociale. I partiti socialisti e la Seconda Internazionale. 

 

L’EUROPA TRA DUE SECOLI 

Le nuove alleanze. 
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La “belle epoque” e le sue contraddizioni. La Francia tra democrazia e reazione. Imperialismo e riforme 

in Gran Bretagna. La Germania Guglielmina. I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria. La Russia fra 

industrializzazione e autocrazia. La rivoluzione russa del 1905. 

 

 

 

 

 

 

  

Le lezioni si sono svolte nella forma tradizionale: lezione frontale e utilizzo del libro di testo. Nel 

tempo del lockdown le lezioni si sono svolte secondo le modalità della didattica a distanza (13 marzo 

2020, ovvero a partire dai Moti del 1830-31).  

 NB: Le ultime parti del programma (Seconda rivoluzione industriale, società di massa, imperialismo) 

non sono state oggetto di verifica. Si raccomanda agli studenti di riprenderle durante l’estate perché 

saranno oggetto di verifica nella ripresa dell’anno scolastico 2020-2021. 

  

 

 

Padova, 15 giugno 2020         

I rappresentanti degli studenti 

 

__________________________________                                                Il Docente 

 

__________________________________                                                 Antonio Lionello         
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Ai docenti 

 

 

 

 

 

Piano di lavoro svolto in classe 4 D 

Materia Filosofia 

a.s.2019-2020 

 

 

TESTO ADOTTATO: 

Il nuovo Pensiero filosofico e scientifico, di Reale-Antiseri. Casa editrice La Scuola. 

  

  

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN TERMINI DI  

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

Secondo livelli, tutto sommato, omogenei, gli studenti hanno manifestato una buona attitudine a 

problematizzare, a individuare la domanda e a saperla correttamente porre; ad argomentare in una pluralità di 

forme; ad analizzare/interpretare come metodo di comprensione del discorso, della sua riconduzione ai 

significati espliciti, impliciti e anche inconsapevoli. Hanno acquisito una apprezzabile consapevolezza di sé e 

dell'altro, inteso sia come empatia (capacità di leggere, comprendere le ragioni dell’altro ma anche di prenderne 

le distanze) sia come come metacognizione (capacità di razionalizzazione e di riflessione sulle proprie categorie, 

sugli schemi concettuali tipici della razionalità occidentale nella consapevolezza della sua parzialità e non 

esaustività). Apprezzabile l’attitudine al dialogo, al confronto, al dibattito, al coglimento della dimensione 

collettiva, intersoggettiva del pensiero.  

                                              

 

 

2) CONTENUTI  SVOLTI   

19. La filosofia in età ellenistica. Cinismo, epicureismo, stoicismo.  

20. Plotino e il neoplatonismo. Le tre ipostasi. L’emanazionismo e il ritorno all’Uno. 

21. Agostino d’Ippona. Il problema del male; il problema del tempo; la creazione. Il rapporto fede-ragione 

22. La scolastica. Il rapporto fede-ragione. Sant’Anselmo e l’argomento ontologico. 

23. San Tommaso d’Aquino. Ente et essentia. La metafisica dell’essere. Rapporto fede e ragione. Le cinque vie. I 

trascendentali. 

24. Caratteri generali dell’umanesimo e del Rinascimento. Nicola Cusano, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola. 
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25. G. Bruno. Il panteismo. L’infinità dell’universo. 

26. F. Bacone filosofo dell’età industriale. 

27. La rivoluzione scientifica ed astronomica: Copernico, Brahe, Keplero, Newton. 

28. Galileo Galilei. La nascita della scienza moderna. Il metodo sperimentale. Il problema del rapporto 

fede/scienza. 

29. Il fondatore della filosofia moderna: Cartesio. Il discorso sul metodo. Dio garante delle verità eterne. La fisica 

cartesiana. Il dualismo res - cogitans res extensa. Il mondo come macchina. 

30. Razionalismo ed empirismo. 

31. Il razionalismo metafisico immanentistico e panteistico di Baruch Spinoza. 

32. Leibniz. La monadologia. L’armonia prestabilita. La teodicea. 

33. L’empirismo di Locke, Berkeley, Hume. Il problema della conoscenza. 

34. Il pensiero politico di Hobbes, Locke e Rousseau. 

35. Pascal. Miseria e grandezza dell’uomo. La scommessa su Dio. Letture pascaliane. 

36. Kant. La svolta trascendentale. La critica della ragion pura. La critica della ragion pratica. La critica del giudizio.  

37. Caratteri generali del Romanticismo. Senhnsucht e Aufhebung come parole chiave del Romanticismo tedesco. 

 

NB: La parte relativa a Kant e al Romanticismo non è stata oggetto di verifica nell’ultima parte dell’anno 

scolastico. Si raccomanda, pertanto, agli studenti di riprenderla durante l’estate perché sarà oggetto di 

verifica all’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

 

Data: 15 giugno 2020          

 

I rappresentanti degli studenti 

 

____________________________________                                             Il Docente 

 

____________________________________                                             Antonio Lionello 

       

 
 


