
Classe           3^   C   scientifico

Docente:                   Marina MARCIALIS

Anno Scolastico:      2010/1011

Libro di testo adottato: CATALDI-ABATE-LUPERINI... Di fronte alla storia (dai Comuni alla 
guerra dei trent'anni), Vol. 1, Palumbo ed., 2009.

Programma  di    STORIA  ed  EDUCAZIONE CIVICA

– Il conflitto tra Bonifacio VIII e Filippo IV.  La cattività avignonese. Lo scisma d'occidente.
– L'”autunno del Medioevo”.
– La crisi del Trecento. La peste.
– Tra Medioevo ed Età Moderna: l'Umanesimo.
– Signorie e Principati in Italia.
– Universalismo e particolarismo. La guerra dei cent'anni.
– Formazione delle monarchie nazionali in Europa: Francia e Spagna.
– La Firenze medievale e rinascimentale.
– Viaggi di esplorazione. Scoperta-conquista dell'America.
– Dalla scoperta dell'America alla pace di Cateau-Cambresis: eventi caratterizzanti del 

periodo.
– Lutero e la Riforma protestante.
– Il periodo di Carlo V.
– Enrico VIII e lo scisma anglicano.
– Diffusione della riforma.
– Le premesse dell'Europa moderna: colonialismo; sviluppo disomogeneo dell'Europa e del 

mondo.
– Modelli statali, rivoluzioni e conflitti tra Cinquecento e Seicento: quadro d'insieme.
– La Spagna di Filippo II.
– L'Inghilterra di Elisabetta I.
– Il concilio di Trento e la Controriforma.

Ed. civica 

– Attuali forme di governo, religione principale, moneta dei paesi europei (attività di 
schedatura).

– Concetto di: repubblica, monarchia, parlamento, costituzione, democrazia, assolutismo.
– Le costituzioni medievali: Magna Charta, Assise di Ariano, Costituzioni melfitane. (ricerche 

individuali e appunti).
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Classe           4^   C   scientifico

Docente:                   Marina MARCIALIS

Anno Scolastico:      2010/1011

Libro di testo adottato: DE BERNARDI-GUARRACINO, I saperi della storia, Vol.1 Tomo B,
Vol. 2 Tomo A, ed. Scolastiche Mondadori.

Programma  di    STORIA  ed  EDUCAZIONE CIVICA

– La crisi del Seicento. Il primato economico dell'Olanda. Lo sviluppo dell'Inghilterra.
– La rivoluzione inglese. La “gloriosa” rivoluzione.
– Affermazione dell'assolutismo in Francia.
– La Francia di Luigi XIV.
– Generalità sul Settecento.
– La Russia di Pietro il Grande.
– La Francia dopo Luigi XIV.
– Il sistema politico inglese nel Settecento.
– L'Illuminismo: cultura, politica, religione, economia.
– Stato e amministrazione. Assolutismo illuminato e riforme in Europa.
– Le prime colonie inglesi in nordamerica. Il movimento abolizionista. L'Africa all'epoca della 

tratta degli schiavi. Le colonie americane prima della guerra d'indipendenza.
– Guerra d'indipendenza americana: motivi ed evoluzione; dichiarazione d'indipendenza, 

Confederazione; riforma federale; la frontiera e le prime guerre indiane.
– La prima rivoluzione industriale. Trasformazioni sociali.
– Rivoluzione francese: la Francia nel periodo prerivoluzionario; gli Stati Generali; 

dall'insurrezione del 14 luglio all'Assemblea nazionale; dichiarazione dei diritti...; eventi 
significativi.

– Il periodo napoleonico.
– La Restaurazione.
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Classe           4^   C   scientifico



Docente:                   Marina MARCIALIS

Anno Scolastico:      2010/1011

Libro di testo adottato:  ABBAGNANO-FORNERO, Il “nuovo” protagonisti e testi della filosofia, 
  Vol. 1 B  e  2 A, ed. Paravia.

Programma  di     FILOSOFIA

– Filosofia cristiana: Patristica e Scolastica: generalità.
– Umanesimo e Rinascimento: coordinate storico-sociali; interpretazioni critiche; la 

concezione dell'uomo; il ritorno al principio; la concezione della politica; rinascimento e 
naturalismo; rinascimento e magia.

– B. Telesio.
– G. Bruno.
– La rivoluzione scientifica: universo aristotelico e universo copernicano; Copernico; Brahe; 

Keplero.
– G. Galilei: vita e opere; studi fisici e astronomici; il “Dialogo sui massimi sistemi”, il 

metodo, l'interpretazione delle Scritture; il processo e la condanna.
– R. Cartesio e il Razionalismo: il metodo; il “cogito”; “res extensa e res cogitans”.
– B. Spinoza: la metafisica; la politica; la religione.
– T. Hobbes: il pensiero politico e sociale.
– J. Locke: il pensiero politico e sociale. L'Empirismo.
– D. Hume: dall'Empirismo allo Scetticismo. Politica; estetica; religione.

Brani analizzati:

Agostino : “L'origine della natura del male”.
Agostino:  “Il fascino del male e la scissione della volontà”.
Tommaso d'Aquino: “Le cinque vie per dimostrare l'esistenza di Dio”.
Pico della Mirandola: “L'uomo come artefice di se stesso”
G. Bruno: “L'universo è uno e infinito”.
N. Copernico: “La nascita della teoria eliocentrica”.
G. Galilei: “L'orgogliosa rivendicazione del valore della scienza”.
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Classe           4^  E   scientifico

Docente:                   Marina MARCIALIS

Anno Scolastico:      2010/1011

Libro di testo adottato:  ABBAGNANO-FORNERO, Il “nuovo” protagonisti e testi della filosofia, 
  Vol. 1 B  e  2 A, ed. Paravia.

Programma  di     FILOSOFIA

– La filosofia ellenistica: contesto storico, politico e sociale. Lo Stoicismo. Lo Scetticismo. 
L'Epicureismo.

– Filosofia cristiana: Patristica e Scolastica: generalità.
– Umanesimo e Rinascimento: coordinate storico-sociali; interpretazioni critiche; la 

concezione dell'uomo; il ritorno al principio; la concezione della politica; rinascimento e 
naturalismo; rinascimento e magia.

– B. Telesio.
– G. Bruno.
– La rivoluzione scientifica: universo aristotelico e universo copernicano; Copernico; Brahe; 

Keplero.
– G. Galilei: vita e opere; studi fisici e astronomici; il “Dialogo sui massimi sistemi”, il 

metodo, l'interpretazione delle Scritture; il processo e la condanna.
– R. Cartesio e il Razionalismo: il metodo; il “cogito”; “res extensa e res cogitans”.
– B. Spinoza: la metafisica; la politica; la religione.
– T. Hobbes: il pensiero politico e sociale.
– J. Locke: il pensiero politico e sociale. L'Empirismo.
– D. Hume: dall'Empirismo allo Scetticismo. Politica; estetica; religione.

Brani analizzati:

Agostino : “L'origine della natura del male”.
Agostino:  “Il fascino del male e la scissione della volontà”.
Tommaso d'Aquino: “Le cinque vie per dimostrare l'esistenza di Dio”.
Pico della Mirandola: “L'uomo come artefice di se stesso”
G. Bruno: “L'universo è uno e infinito”.
N. Copernico: “La nascita della teoria eliocentrica”.
G. Galilei: “L'orgogliosa rivendicazione del valore della scienza”.

Cagliari, 16 Giugno 2011 Marina Marcialis



Classe           4^   E   scientifico

Docente:                   Marina MARCIALIS

Anno Scolastico:      2010/1011

Libro di testo adottato: DE BERNARDI-GUARRACINO, I saperi della storia, Vol.1 Tomo B,
Vol. 2 Tomo A, ed. Scolastiche Mondadori.

Programma  di    STORIA  ed  EDUCAZIONE CIVICA

– Il Concilio di Trento e la Controriforma.
– La Spagna di Filippo II.
– L'Inghilterra di Elisabetta I.
– La crisi del Seicento. Il primato economico dell'Olanda. Lo sviluppo dell'Inghilterra.
– La rivoluzione inglese. La “gloriosa” rivoluzione.
– Affermazione dell'assolutismo in Francia.
– La Francia di Luigi XIV.
– Generalità sul Settecento.
– La Russia di Pietro il Grande.
– La Francia dopo Luigi XIV.
– Il sistema politico inglese nel Settecento.
– L'Illuminismo: cultura, politica, religione, economia.
– Stato e amministrazione. Assolutismo illuminato e riforme in Europa.
– Le prime colonie inglesi in nordamerica. Il movimento abolizionista. L'Africa all'epoca della 

tratta degli schiavi. Le colonie americane prima della guerra d'indipendenza.
– Guerra d'indipendenza americana: motivi ed evoluzione; dichiarazione d'indipendenza, 

Confederazione; riforma federale; la frontiera e le prime guerre indiane.
– La prima rivoluzione industriale. Trasformazioni sociali.
– Rivoluzione francese: la Francia nel periodo prerivoluzionario; gli Stati Generali; 

dall'insurrezione del 14 luglio all'Assemblea nazionale; dichiarazione dei diritti...; eventi 
significativi.

– Il periodo napoleonico.
– La Restaurazione.

Cagliari, 16 Giugno 2011 Marina Marcialis



Classe         5^   C   scientifico

Docente:                   Marina MARCIALIS

Anno Scolastico:      2010/1011

Libro di testo adottato: ABBAGNANO-FORNERO, Il  ABBAGNANO-FORNERO, Il “nuovo” 
protagonisti e testi della filosofia,   Vol. 2 B  e  3 A, ed. Paravia.

Programma  di                 FILOSOFIA

– Caratteri generali dell'Illuminismo.
– I. Kant: la vita e il periodo precritico. La Critica della Ragion Pura. La Critica del Giudizio: 

il giudizio estetico.
– Caratteri generali del Romanticismo: la filosofia della fede di Haman; lo storicismo di 

Herder; la nuova concezione della storia; la filosofia politica; la nuova concezione della 
natura; il rapporto tra finito e infinoto.

– Dal kantismo all'Idealismo.
– L'Idealismo romantico tedesco.
– Hegel: I capisaldi del sistema; la Fenomenologia dello spirito; Enciclopedia delle scienze 

filosofiche. 
– Schopenhauer. (tutto il capitolo)
– Feuerbach. (tutto il capitolo)
– Il Positivismo: Caratteri generali; Positivismo, Illuminismo e Romanticismo, le varie forme 

di positivismo, il concetto di evoluzione e il principio romantico dell'infinito. 
– Darwin e l'evoluzionismo.
– Nietzsche. (tutto il capitolo)
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Classe         5^   C   scientifico

Docente:                   Marina MARCIALIS

Anno Scolastico:      2010/1011

Libro di testo adottato: DE BERNARDI-GUARRACINO, I saperi della storia, vol. 2B, 3A e 3B, 
ed. Scolastiche Mondadori.

Programma  di    STORIA  ed  EDUCAZIONE CIVICA

– Il Risorgimento italiano.
– L'età dell'imperialismo.
– Stati e politica internazionale.
– La prima guerra mondiale.
– La rivoluzione russa.
– Il dopoguerra.
– La Germania di Weimar.
– La nascita dell'Unione Sovietica.
– Il dopoguerra il Italia.
– Biennio rosso e biennio nero.
– L'Italia fascista.
– La grande crisi e il New Deal.
– La Germania nazista.
– La seconda guerra mondiale.
– L'Italia repubblicana.
– Concetto di guerra fredda.
– Informazioni essenziali sul Muro di Berlino.

Cagliari, 16 Giugno 2011


