LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Liceo classico con potenziamento della comunicazione
CLASSE: III
SEZIONE: C
DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: Ottavio Bevilacqua
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. Saper esporre la lettura
di un fatto storico con lineare e
semplice puntualità di riferimenti
cronologici e con definizione dei
nessi di causa ed effetto.
2. … Saper scrivere un testo di
ambito storico, con l’intento di
individuare il cuore centrale del
tema e di rispettare l’esigenza di
documentare e giustificare le
interpretazioni proposte ed il
confronto con le opinioni altrui

ABILITA’/CAPACITA’
1. Capacità di riconoscere il valore di
documento nei testi e nelle testimonianze di ogni
forma di espressione della società, letteraria,
artistica, archeologica o antiquaria contemporanea
o del passato e di distinguere tra commento e
documento storico.
2. Capacità di visione diacronica e di
contestualizzazione storica di ogni fatto e di ogni
avvenimento.

3. Saper riconoscere gli
3. Capacità di leggere o filtrare il presente
elementi dottrinali delle diverse alla luce del passato con consapevolezza critica
tradizioni storiografiche e saperli delle cause remote o prossime di ciò che ci appare
individuare all’interno di testi e quotidiano.
saggi, riconducendo l’autore al
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suo proprio ambito culturale
CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI
IL QUADRO ROMANTICO

TEMPI
L’età del

romanticismo in Europa. La rivalutazione del
Cristianesimo. Il pensiero politico europeo nei
primi decenni dell’800. Il concetto romantico
di nazione. Fichte e I discorsi alla nazione
tedesca.

Concezione

concezione
secondo

naturalistica

volontaristica

l’interpretazione

della
di

e

Nazione

Chabod.

Il

concetto di Urvolk e di Ursprache.
I PRIMI MOTI DI INDIPENDENZA

Le

società segrete. Metodi e programmi delle
prime

società

L’esempio
Titolo: L’età delle
rivoluzioni liberali

segrete:

la

carboneria.

paradigmatico

della

organizzazione segreta e piramidale della
Massoneria

settecentesca

e

la

nuova

sensibilità romantica e cattolica. I moti del
1820.21

in

Spagna,

Napoli,

Piemonte.

L’indipendenza greca e la questione d’Oriente
. La vicenda del Marzo 1821 ed il giovane
Carlo Alberto di Savoia Carignano.
Il moto decabrista russo.
L’EUROPA TRA RIFORME E RIVOLUZIONI
BORGHESI Le riforme sociali in Inghilterra a
favore dei giovani lavoratori. Il moto italiano
del ‘31. Il periodo tra 1830 e 1848 in Europa e
l’affermazione del liberalismo.
LA

RIVOLUZIONE

INDUSTRIALE

Settembre/
Novembre
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L’Inghilterra e le condizioni della I rivoluzione
industriale. Le condizioni dei centri urbani ed
il problema operaio. Cartismo e Luddismo.
Filantropismo e primi teorici del socialismo,
Ricardo,

Owen,

St.

Simon,

Fourier,

Proudhon. Il grande problema della “Legge
bronzea dei salari”. Owen ed il tentativo di
New Harmony.
IL PENSIERO POLITICO SOCIALISTA

. Il

socialismo utopista e la critica mossagli da
Karl Marx. La lezione degli economisti classici
intorno al valore di scambio delle merci. Il
manifesto dei comunisti nel 1848 e la lettura
della borghesia come classe rivoluzionaria
che

ha

evocato

le

forze

che

la

distruggeranno. La fondazione del socialismo
scientifico. La dottrina dell’alienazione del
lavoro. Critica delle società liberali.

La I

internazionale e lo scontro con Proudhon e
con i mazziniani. Il grande tema della
proprietà privata. L’ostilità di Bakunin e degli
anarchici al progetto politico marxiano. Lo
sviluppo

del

movimento

socialista

internazionale tra marxismo, anarchismo e
socialdemocrazia. La socialdemocrazia di
Lassalle e la via britannica alle Trade Unions
ed al Labour party.
La II internazionale socialista.
IL RISORGIMENTO ITALIANO DOPO IL
1830
paese.

La situazione politica e sociale del
Le

diverse

tendenze

politiche,
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democratici e moderati. Giuseppe Mazzini , il
superamento dei metodi carbonari . L’iniziale
collaborazione con Buonarroti. Il programma
democratico e repubblicano. La Giovine Italia
ed il mito della terza Roma. La Giovine
Europa.

Il

fallimento

dei

primi

tentativi

insurrezionali. La missione di Mazzini.
Il riformismo moderato, Cesare Balbo e le
Speranze d’Italia. Gioberti ed il neoguelfismo.
Il mito di Pio IX.
GLI EVENTI RIVOLUZIONARI DEL 1848 La
crisi tra ‘45 e ‘48 in Europa. L’Italia di Pio IX e
Carlo Alberto. Il 1848 anno dei portenti.
Costituzioni e riforme tra 1847 e 48.

Lo

Statuto Albertino. Analisi della Carta ottriata
concessa da Carlo Alberto. Carattere liberale
e

forma

flessibile

del

documento

costituzionale. I diritti ed i doveri dei cittadini.
La divisione dei tre poteri ed il ruolo
preminente del Sovrano. I limiti elitari del
sistema elettorale.
Un primo confronto con la Costituzione della
Repubblica

italiana.

Costituzione

liberale

Confronto
e

democratica.

tra
Il

Piemonte sabaudo e la politica di Camillo di
Cavour , liberismo economico e liberalismo
politico. Il connubio. il rapporto con la Chiesa.
Il parlamentarismo. Il tema storiografico della
“dittatura

parlamentare”

trasformismo politico.

italiana

.e

del
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Il Piemonte sabaudo e la politica di Camillo di
Cavour , liberismo economico e liberalismo
politico. Il connubio. il rapporto con la chiesa.
Il parlamentarismo. La spedizione in Crimea e
la

preparazione

della

II

guerra

d’indipendenza. La spedizione dei mille e la
liberazione

del

mezzogiorno.

La

proclamazione del Regno d’Italia.
LA DESTRA AL POTERE IN ITALIA

I

problemi dell’unificazione. La decisione per
l’accentramento amministrativo. Il problema
meridionale ed il brigantaggio. Dall’inchiesta
Farini alla legge Pica. La nascita della
letteratura meridionalista: Pasquale Villari e le
Lettere meridionali. L’introduzione del corso
Titolo: L’Italia unita

forzoso. La tassa sul macinato. La questione
romana, dal Sillabo al Non expedit, il rifiuto
pontificio della civiltà politica liberale; il
problema politico dei cattolici. Il pareggio del
bilancio.
La sinistra liberale e parlamentare al potere in
Italia.
- Il discorso di Stradella di De Pretis ed il
programma della sinistra. Il trasformismo in
Parlamento.
- Lo scontro doganale e commerciale con la
Francia

e

l’avvio

della

coloniale: Eritrea ed Etiopia.

nostra

politica

L’avvento del

Crispi e lo scontro con la Santa Sede.
- I difficili anni novanta. I fasci siciliani.- I

Novembre
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moti di Milano del 1898 e la crisi dello Stato.
Quid agendum di Sonnino. La morte di
Umberto I.
- Il novecento e l’età giolittiana. La politica
di apertura alle classi lavoratrici. Il partito
socialista di Turati e la proposta giolittiana di
coalizione. Socialisti riformisti e socialisti
rivoluzionari.
- Le riforme giolittiane.
-

La guerra di Libia e le polemiche tra

movimenti politici e di opinione. La scissione
nel PSI e la nascita dei socialisti democratici
di Bonomi e Bissolati.
La storia del movimento dei cattolici in Italia:
- La conquista di Roma, il Concilio Vaticano I
e la legge delle guarentigie
- La questione romana ed il non Expedit di
Pio IX
- La diffusione dell’associazionismo cattolico
dalla Opera dei Congressi del 1875
- La figura di Leone XIII e la Rerum Novarum:
giudizio sul mondo moderno, i liberali ed i
socialisti
- La svolta del secolo nuovo e la crisi del
modernismo
- Pio X e l’enciclica Pascendi
- Il discorso di Caltagirone di don Sturzo e la
nascita dell’impegno politico dei cattolici e
della forma partito.
- L’allentarsi del vincolo del non expedit e il
patto Gentiloni
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- Le elezioni del 1913 e del 1919, La nascita
del Partito Popolare.
- Il concordato del 1929
L’ALBA DEL XX SECOLO La diffusione di
movimenti socialisti e democratici in Europa.
Il dibattito tra revisionisti e seguaci del
metodo rivoluzionario. Bernstein e Kautsky.
La Russia tra feudalesimo e modernità. Dalla
abolizione della servitù della gleba nel 1861
alla guerra russo-giapponese.

La società

russa

intellettuali:

e

la

denuncia

degli

populismo, nichilismo, anarchia, Herzen e
Bakunin.

Padri e figli di Turgenev come

manifesto del nichilismo russo. Plechanov e
la diffusione del marxismo teorico.
L’opposizione
Titolo: L’età dei
nazionalismi. Verso
la prima guerra
mondiale

politica

in

Russia

e

la

rivoluzione del 1905.; il Pope Gapon e la
Domenica di sangue.

Dicembre

I partiti ed i movimenti politici russi. Cadetti e
socialisti rivoluzionari. La nascita del partito
socialdemocratico russo e la divisione in
menscevichi e bolscevichi.
Il tentativo riformista liberal-costituzionale: le
riforme

di

Stolypin

e

del

Witte

e

la

concessione della Duma.
LA GERMANIA: La politica del cancelliere di
Bismarck e l’ascesa della Prussia. La vita
politica della Confederazione germanica dal
Parlamento
Guglielmo

di
IV

Francoforte
alle

guerre

di

Federico

austro-prusso-

danese e austro-prussiana. La concezione
della Nazione in ambito germanico a partire
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dai Discorsi di Fichte.. Von Clausewitz. E la
concezione della guerra come prosecuzione
della politica.. Il dibattito tra piccoli tedeschi e
grandi tedeschi. Declino del II Impero. La
guerra franco prussiana. La proclamazione
del Reich tedesco . La comune di Parigi.
La Germania bismarckiana dalla Kulturkampf
al Sistema di assicurazioni sociali
I nazionalismi europei. La società di massa e
il conflitto tra Kultur e Zivilisation.
-

Imperialismo

coloniale,

la

missione

dell’uomo bianco e le dottrine razziste. La
spartizione del continente africano. Il dominio
inglese in India.
-

La cultura europea di fine secolo. Prime

manifestazioni di elementi nazionalistici nella
cultura europea. Giustificazioni teoriche della
superiorità razziale.
- L’antisemitismo. L’ “Affaire Dreyfuss” in
Francia
LA I GUERRA MONDIALE
La situazione italiana: interventisti e neutralisti
nell’autunno ’14 e inverno ’15. Il confronto
pubblico tra opinioni. Il Maggio radioso.
-

Patto di Londra ed intervento italiano in

guerra
- Il fronte franco tedesco, dalla Blitzkrieg alla
guerra di trincea
- Battaglie sul fronte italiano (Monte Ortigara,
Carso, Caporetto)
- La resa austro tedesca del 1918
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La Russia e la rivoluzione sovietica. La I
guerra mondiale e la cattiva situazione del
fronte russo. Il 1917 ed il fenomeno delle
diserzioni. La propaganda bolscevica a favore
di un armistizio unilaterale. Lenin, dalle tesi di
Aprile alla rivoluzione bolscevica: tutto il
potere ai Soviet. Dalla rivoluzione di Febbraio
ai governi L’vov e Kerenski. L’estate del ’17
ed il tentativo di colpo di stato di Kornilov. Il
colpo di mano bolscevico della rivoluzione
d’Ottobre. Le prime nazionalizzazioni e le
elezioni per l’assemblea costituente. Le tesi
sull’Assemblea costituente di Lenin e la
negazione sovietica del pluralismo dei partiti.
Titolo: La rivoluzione
sovietica ed il
fascismo in Italia

La dittatura bolscevica . La guerra civile in
Russia, il terrore rosso e la nascita dell’
Unione Sovietica.
La costituzione dell’Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche ed il ruolo assoluto del
Partito comunista e del suo Politburo.
Il

crollo

dell’economia

russa

durante

il

comunismo di guerra e la ripresa per il tramite
della

N.E.P.

La terza internazionale del

Comintern. Stalin. Il comunismo in un solo
paese. Il totalitarismo sovietico. La dittatura
staliniana e le grandi purghe. L’arcipelago
Gulag.
L’URSS ed i piani quinquennali. Il decollo
industriale. Kolchoz e Sovchoz.
Le paci di Versailles. La percezione tedesca
del Diktat e dell’umiliazione causata dai

Gennaio/
Febbraio
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trattati.
-

I 14 punti del Wilson e la nascita della

Società delle Nazioni
- La situazione sociale italiana: il reducismo.
La nascita dei fasci di combattimento nella
riunione di san Sepolcro.
- Il tema della vittoria mutilata. D’Annunzio e
l’avventura fiumana
- La difficile situazione del regime liberale ed
i movimenti di massa.
- Le elezioni del 1919 ed il nuovo sistema
proporzionale.
- Il Partito Popolare di Sturzo;
la nascita del Partito comunista italiano.
Cenni sulla storia del P.C.I.

La tradizione

socialista italiana tra riformismo e tendenze
massimaliste e rivoluzionarie. Turati ed il
riformismo.

La

scissione

di

Bonomi

e

Bissolati. Il gruppo di Ordine nuovo e la
nascita del PCI di Gramsci e Bordiga al
congresso di Livorno.
Il biennio rosso
- L’ultimo gabinetto Giolitti. I ceti moderati ed
il fascismo. Lo squadrismo fascista
- La marcia su Roma. Il gabinetto Mussolini,
Il discorso del bivacco.
- La conquista legale del potere da parte del
fascismo: le leggi Acerbo e
Le elezioni del ’24. Il delitto Matteotti e
l’Aventino.
-Il regime fascista
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La crisi tedesca dell’immediato dopoguerra.
La rivolta spartachista e la repressione dei
corpi franchi.
-

Il governo socialdemocratico di Ebert.

Caratteri della Costituzione di Weimar. La
presidenza Hindenburg.
- Hitler ed il partito dei lavoratori tedeschi.
- Il putsch di Monaco.
- La morte di Ebert e l’ascesa di Hindenburg
- La fragilità politica dei governi di Weimar ed
il ricorso frequente ad elezioni politiche.
- L’ascesa del nazionalsocialismo.
- L’ideologia totalitaria nazista e la conquista
per via elettorale del cancellierato.
Titolo:La Germania
nazista e la II guerra
mondiale

Il

governo

socialdemocratico

di

Ebert.

Caratteri della Costituzione di Weimar. La
presidenza Hindenburg.
- Hitler ed il partito dei lavoratori tedeschi.
- Il putsch di Monaco.
- La morte di Ebert e l’ascesa di Hindenburg
- La fragilità politica dei governi di Weimar ed
il ricorso frequente ad elezioni politiche.
- L’ascesa del nazionalsocialismo.
- L’ideologia totalitaria nazista e la conquista
per via elettorale del cancellierato.
- L’incendio del Reichstag.
- L’assunzione di poteri speciali e la messa
fuorilegge di tutti i partiti politici.
- La nazionalizzazione delle masse attraverso
la propaganda e la scenografia del regime: il
caso di Norimberga.

Marzo/Aprile
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- La repressione del dissenso.
- La fine delle S.A..
- Roghi di libri e fine delle libertà politiche.
- Natura totalitaria dell’organizzazione sociopolitica della Germania del III Reich.
- Le leggi di Norimberga e l’antisemitismo.
-

La politica estera tedesca fino al patto

Ribbentrop-Molotov.
- Dall’invasione della Polonia alla blitzkrieg.
-

Le dottrine del Lebensraum e del Drang

nach osten.
L’errore

-

dell’invasione

dell’Unione

Sovietica.
-

La

conferenza

del

Wannsee

e

l’elaborazione della soluzione finale.
-

Campi di concentramento e campi di

sterminio.
- La fine del III Reich.
VERSO L’ITALIA REPUBBLICANA
- La guerra di liberazione ed il conflitto tra
italiani
- I movimenti politici della Resistenza
Togliatti e la Resistenza: la svolta di Salerno
ed i governi di unità nazionale. Il sanguinoso
dopoguerra. Il fronte popolare e le elezioni del
1948.
- Le premesse nella storia del II dopoguerra
italiano: dalla crisi della caduta del fascismo e
dell’armistizio dell’8 Settembre alla nascita
della Repubblica italiana.
-

I governi italiani nella Resistenza e nel
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dopoguerra: Badoglio, Bonomi, Parri.
- La pace ed il governo Parri.
-

La

ricostruzione

ed

il

Referendum

istituzionale: la scelta per la Repubblica e
l’esilio dei Savoia.
- Analisi del voto del 2 Giugno 1946.
- L’assemblea Costituente.
-

I lavori della Costituente e la definizione

della Costituzione italiana.
Storia e dottrine del processo di unificazione
europeo. Dal I dopoguerra all’Europa di
Maastricht, linee generali dello sviluppo del
processo di unificazione europea.
Il primo dopoguerra e il tentativo del Kalergi di
promuovere un movimento di coscienza
paneuropea. Le opinioni degli intellettuali
negli anni tra le due guerre. L’europeismo
durante la II guerra mondiale e la costituzione
Titolo: Il dopoguerra
in Italia ed in Europa.
La contestazione.
L’unione europea

del Movimento federalista europeo di Altiero
Spinelli ed Ernesto Rossi. I partiti politici
italiani dinanzi alla proposta europeista. Il
dopoguerra: dal discorso di Fulton di Churchill
alla dottrina Truman ed al piano Marshall . Le
conferenze di Yalta e Potsdam, la divisione
della Germania e la divisione dell’Europa in
blocchi contrapposti. I primi tentativi di
congressi europei e il consiglio d’Europa. La
nascita della CECA. I trattati di Roma del
1957. La polemica tra federalisti e
funzionalisti. Il Manifesto di Ventotene. Le

Aprile/ Maggio
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prime elezioni del parlamento europeo e il
processo di allargamento dell’Unione fino a
Maastricht. La discussione intorno al
progetto, poi realizzato, di una Costituzione
europea.
Le

elezioni

del

1948.Il

confronto

tra

Democrazia Cristiana e Fronte Popolare. La
scelta filoatlantica.
Gli anni delle ripresa e del boom economico.
L’avvento dei governi De Gasperi e l’Italia
democristiana.

L’esperienza

Tambroni

e

l’avvento del centrosinistra.
L’identità della D.C.secondo Moro
Il centrosinistra e le statalizzazioni.
La contestazione giovanile. La lettura di
Adornato della contestazione giovanile come
fenomeno di allargamento della società dei
consumi;

interpretazioni

storiografiche.

Scioperi operai e contestazione studentesca.
Valle Giulia ed il ’68. La rivolta contro il
mondo e la società dei padri.
La questione della genesi del fenomeno
terrorista in Italia. La teoria del doppio stato.
Luigi Settembrini e l’analisi del ruolo del P.C.I.
nella storia italiana del secondo dopoguerra.
Terrorismi di destra e di sinistra. L’analisi di
Della Porta e una breve ricostruzione degli
anni di piombo fino al delitto Moro.
Gli anni sessanta negli Stati Uniti ed il loro
riflesso come modello culturale.
nel Vietnam.

La guerra

L’ordine internazionale nel

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

corso della guerra fredda fino alla caduta del
muro di Berlino.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

4. METODOLOGIE
Lezione frontale; lezione socratica e dialogica; ricerca e soluzione di questioni
storiografiche secondo il Problem solvin’; lettura antologica ed analisi dei testi storiografici.
Uso di strumenti multimediali

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: De Bernardi, Guarracino, Epoche, Bruno Mondadori, voll. 2 e 3
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento. Uso della Lim. Supporti
multimediali
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Due verifiche orali con possibilità di una
verifica scritta valida per l’orale a
quadrimestre

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: si darà attenzione
alle situazioni di eventuale ritardo nella
preparazione o di difficoltà con la
disposizione di brevi moduli individuali di
chiarimento, rielaborazione e ripasso.

Ottobre-Dicembre. Febbraio-Maggio

Rafforzamento della abitudine alla lettura
del testo storiografico
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
Analisi accompagnata e guidata di testi
della storiografia contemporanea di rilievo
per la comprensione di linee di
approfondimento
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

Gravemente
insufficiente
1/4

Insufficiente
4.5 / 5.5

Sufficiente
6 / 6.5

Discreto
7 / 7.5

Buono
8 / 8.5

CONOSCENZE
Principali
nodi
storici, terminologia,
temi essenziali e
problemi
del
periodo considerato
la prova presenta
gravi lacune nella
conoscenza
dei
principali
temi
storici
le
informazioni
risultano
frammentarie e non
sempre corrette e
vengono utilizzate
in modo superficiale
e
spesso
non
pertinente
La prova evidenzia
una
conoscenza
degli
elementi
basilari
ed
essenziali
della
disciplina
la prova evidenzia
una
conoscenza
abbastanza
completa
degli
elementi essenziali
della disciplina

la prova evidenzia
conoscenze sicure
e
diffuse
e
approfondimenti
autonomi

ABILITÀ
COMPETENZE
Analisi
e
sintesi, Relative a:
utilizzo del lessico e collegamenti tra eventi,
dei concetti
tematiche,
contestualizzazione
e
confronti
gli
argomenti
non nella prova non si
vengono analizzati, le operano collegamenti,
conoscenze acquisite né
si
organizzano
non vengono utilizzate. argomenti e concetti
Scarse capacità di
linguaggio
i
concetti
chiave la
prova
evidenzia
vengono individuati ma difficoltà ad organizzare
l’espressione
è ed
analizzare
le
imprecisa e confusa. tematiche proposte
Occasionale
uso
improprio
della
terminologia specifica
la prova evidenzia una
conoscenza
della
terminologia specifica.
Accettabile la proprietà
di linguaggio
problematizzazione dei
concetti chiave. uso
corretto
della
terminologia specifica

temi
e
problemi
vengono affrontati con
una buona padronanza
della
terminologia
specifica; l’esposizione
è articolata

la prova evidenzia il

linguaggio

risulta

vengono analizzati i
principali
concetti,
stabiliti
semplici
collegamenti all’interno
delle informazioni, colte
analogie e differenze
la prova evidenzia la
capacità
di
orientamento
tra
i
contenuti
e
di
organizzazione
di
concetti
ed
eventi.
Argomentazione
appropriata
le
problematiche
storiche e filosofiche
vengono
elaborate
attraverso collegamenti
e confronti, ricorrendo
anche a più ipotesi
interpretative alternative
la
rielaborazione
è
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Ottimo
9 / 10

conoscenze
approfondite;
esposizione critica
delle
proprie
conoscenze
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ricco
e
articolato;
vengono interpretate e
comparate fonti (testi di
filosofi e documenti
storici)

autonoma
e
approfondita
con
contributi personali e
con confronti tra teorie
interpretative diverse
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