
LICEO SCIENTIFICO “E.CURIEL” A.s. 2018/19                       Classe 3C – Programma di   Filosofia.

Libro di testo adottato: E. Ruffaldi, U.Nicola, P.Carelli, Il Nuovo Pensiero Plurale, vol.1A, Ed.Loescher 

Programma svolto nel primo periodo ( Settembre/Dicembre 2018 ): 

le peculiarità della civiltà greca che hanno determinato la nascita della filosofia. Definizione di alcuni concetti 
fondamentali che riguardano la specificità del sapere filosofico. Rapporto tra filosofia, mito e religione. I 
problemi della filosofia antica: il problema COSMOLOGICO o dell’archè dell’universo: Talete, Anassimandro, 
Anassimene; i Pitagorici; Eraclito; Parmenide, Zenone; l’aporia eleatica e i fisici pluralisti: Empedocle, 
Anassagora, Democrito e l’atomismo.

 Il problema ANTROPOLOGICO: i Sofisti (Protagora e Gorgia).

SOCRATE: la vita, il problema delle fonti: l’importanza del dialogo socratico: dialettica, maieutica, brachilogia 
e ironia; l’importanza dell’etica socratica.

PLATONE: vita e opere. La difesa di Socrate ed il superamento del suo pensiero; la “seconda navigazione”

Programma del secondo periodo: (Gennaio/Giugno 2019):

PLATONE: la teoria delle idee, l’importanza dell’anima, la conoscenza come anamnesi, la concezione 
dell’uomo, lo Stato Ideale, l’importanza delle leggi.  Lettura e analisi di alcuni dialoghi, in particolare, 
Apologia di Socrate, Eutifrone, Simposio, e passi scelti dalla Repubblica, dal Fedone (le prove 
dell’immortalità dell’anima). La concezione dell’universo nel Timeo 

Trattazione del sistema filosofico di Aristotele: scienze teoretiche, pratiche e poietico produttive; l’importanza 
della filosofia prima (metafisica), la peculiarità della logica (Organon), fisica e cosmologia, etica e politica. 
Lettura dei tratti dalla Metafisica e dall’Etica Nicomachea. 

Indicazioni di studio per il periodo estivo:

Si consiglia vivamente di ripassare molto bene tutta la filosofia aristotelica, leggendo con attenzione 
anche tutti i testi compresi nel manuale e l’ Etica Nicomachea (soprattutto i capp. dedicati 
all’amicizia).

Vol. 2B: studiare l’età ellenistica, Epicureismo e Stoicismo, soprattutto in relazione alla fisica e 
all’etica, e i relativi testi presenti nel vostro manuale (Modulo 7). Su queste indicazioni verrà svolta la 
verifica scritta di Settembre.

Classe 3C – Programma di STORIA.

Libro di testo adottato: V. Castronovo, MilleDuemila – Un mondo al plurale, vol. 1, ed. La Nuova 
Scuola.

Primo periodo (Settembre/Dicembre 2018)

La rinascita del 1000: caratteristiche generali del Basso Medioevo; il processo di formazione dei primi 
stati nazionali (Inghilterra, Francia e Spagna); la Reconquista e le Crociate

Papa Innocenzo III° e l'imperatore Federico II°, La crisi del '300 in Europa e in Italia.

Il ‘300: ripresa e declino dell’Impero e del Papato, la lotta tra Filippo re di Francia e Papa Bonifacio VIII°, il 
Papato ad Avignone. Evoluzione delle strutture comunali in Italia. 



L’Europa durante la guerra dei Cent’anni : le cause del conflitto, le diverse fasi e la conclusione, con 
particolare riferimento ai cambiamenti interni a Francia ed Inghilterra. La guerra delle Due Rose. La nascita 
delle monarchie nazionali ed il loro consolidamento: eserciti permanenti, risorse finanziarie, l’emergere degli 
stati nazionali. 

L’Italia delle Signorie: dal Comune alla Signoria, con particolare riferimento a Milano, Firenze, Venezia. 
Trattazione dell’Umanesimo e del Rinascimento: la dignità dell’uomo, la nuova pedagogia, la storia e la 
politica, le scienze naturali, la religione, la rivoluzione delle comunicazioni, l'importanza dell'arte. La 
situazione politica nell’ Europa del ‘400 e in Italia fino alla pace di Lodi (1454).

Secondo periodo (Gennaio/Giugno 2019)

L’Italia delle Signorie: dal Comune alla Signoria, con particolare riferimento a Milano, Firenze, Venezia. 
Trattazione dell’Umanesimo e del Rinascimento: la dignità dell’uomo, la nuova pedagogia, la storia e la 
politica, le scienze naturali, la religione, la rivoluzione delle comunicazioni, l'importanza dell'arte. La 
situazione politica nell’ Europa del ‘400 e in Italia fino alla pace di Lodi (1454).

I nuovi mondi: la caduta dell’impero bizantino (1453) Cristoforo Colombo e la scoperta del continente 
americano: economia e organizzazione dei territori effettuati dalla Spagna all’interno dei territori occupati; il 
tragico destino dei nativi; caratteristiche fondamentali delle grandi civiltà precolombiane. Il colonialismo 
portoghese in Africa e in Asia. Economia e società nel ‘500: il commercio triangolare e la rivoluzione dei 
prezzi.

L’evoluzione dell’Italia e il problema della definizione della propria identità nazionale: la politica 
dell’equilibrio (1454/1492), la discesa di Carlo VIII°, Francia e Spagna alla conquista dell’Italia, il sacco di 
Roma (1527) e la proclamazione di Carlo V° re d’Italia.

La Riforma Protestante : i mali della Chiesa cattolica, la sfida di Lutero e i fondamenti della dottrina 
luterana, il Calvinismo, la nascita della Chiesa Anglicana, le conseguenze della diffusione della Riforma in 
Europa.

L’Impero di Carlo V° : l’ascesa al potere di Carlo V°, il progetto imperiale, i conflitti con la Francia,  la pace 
di Augusta e l’abdicazione in favore del figlio Filippo II° e del fratello Ferdinando I°

La Controriforma: il concilio di Trento e le sue conclusioni: l’aspetto dogmatico e l’aspetto disciplinare. La 
nascita di nuovi movimenti all’interno della Riforma Cattolica, con particolare riferimento ai Gesuiti.

La Spagna di Filippo II^: la rivolta dei paesi Bassi e la nascita della repubblica delle province Unite – 
L’Inghilterra di Elisabetta I°.

        Indicazioni di studio per il periodo estivo:

 Ripassare bene gli ultimi argomenti, relativi a Riforma, Controriforma e impero di Carlo V° 
 Completare lo studio del cap.13 e studiare il cap. 14 (completamento del modulo 3).

Padova, 8 Giugno 2019

I rappresentanti di classe                                                                              La docente

-                                                                                                  Prof.ssa Raffaella Dal Moro

 

 



CLASSE 4E - Anno scolastico 2018/19.

Programma svolto per le discipline di FILOSOFIA e STORIA  

Filosofia (primo periodo: settembre/dicembre 2018) :

- Ripasso dell' Ellenismo: stoicismo, epicureismo, scetticismo (con letture da Epicuro e 
Seneca).

- Trattazione del  Cristianesimo e i nuovi concetti introdotti in Occidente (Dio/persona, 
trascendenza, peccato originale, creazione del mondo, finalità del mondo, salvezza 
nell'aldilà, ecc...); la filosofia patristica.

 - Il pensiero di AGOSTINO attraverso le sue opere principali: le “Confessioni” e il “De 
Civitate Dei”:   la complessità dell'anima e la conoscenza come illuminazione,  la nuova 
concezione del tempo , il problema del male e le sue articolazioni;   il "De Civitate Dei" e 
la nascita della filosofia della storia.

- La Scolastica: caratteri generali , filoni di pensiero principali, periodizzazione e autori 
con riferimento particolare ad Anselmo e alla prova ontologica dell'esistenza di Dio , alla 
metafisica di Tommaso che concilia il pensiero di Aristotele con il Cristianesimo riguardo 
all'immortalità dell'anima  e alla creazione del mondo; le dimostrazioni a posteriori 
dell’esistenza di Dio,  la scolastica araba e al dibattito filosofico nell'Islam con riferimenti 
al pensiero di Avicenna e Averroè.

-  Il dissolvimento della Scolastica: Guglielmo di Ockam e Ruggero Bacone. La fondazione 
dell'Empirismo, la rottura tra ragione e fede, la filosofia come indagine razionale della 
natura.

 Secondo periodo : gennaio/giugno 2019:

- Il pensiero umanistico rinascimentale: il naturalismo rinascimentale e il neoplatonismo: 
Niccolò Cusano e Giordano Bruno. Telesio e Pomponazzi. Francesco Bacone e la 
centralità del metodo induttivo nell’indagine naturalistica.



- La rivoluzione astronomica e il superamento della concezione aristotelico-tolemaica: 
Copernico, Tycho Brahe, Keplero, Galilei e Newton. 

- Il pensiero di GALILEI: il rifiuto dell' “ipse dixit”, i rapporti conflittuali con la Chiesa, 
l'importanza della matematica e  la fondazione del metodo sperimentale in tutte le sue 
articolazioni. Letture dal “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” e dal “Sidereus 
Nuncius”. Il processo e l'abiura.

- Il pensiero e le scoperte di Newton: la natura corpuscolare della luce, spazio e tempo 
assoluti e la legge della gravitazione universale; le quattro regole del filosofare.

- Il Razionalismo:  periodizzazione e sguardo d'insieme. Le regole del metodo di Cartesio, 
dubbio metodico ed iperbolico, l'importanza del “cogito ergo sum”, res cogitans e res 
extensa, la dimostrazione dell'esistenza di Dio, il meccanicismo della materia, la volontà, 
le passioni, le regole della morale provvisoria (lettura e analisi dei testi dal “Discorso sul 
metodo” e da “Meditazioni Metafisiche”).

Trattazione di Spinoza: le caratteristiche della sostanza, l'ordine geometrico della Natura, il 
rigoroso panteismo. Critica al finalismo e all'antropocentrismo; il parallelismo tra l'ordine delle cose e 
l'ordine delle idee; l'importanza delle passioni e la liberazione da esse.  

L’ Empirismo: trattazione di Locke, l'esperienza sensibile a fondamento della conoscenza, 
idee semplici e idee complesse, la critica all’idea di sostanza . Il “Saggio sull’intelletto 
umano”: analisi generale dell’opera, i diversi gradi di certezza della conoscenza e la 
problematicità del sapere della natura. I principi della concezione politica liberale. 
Trattazione di Hume: la radicalizzazione dell’empirismo; impressioni e idee, 
l’eliminazione del concetto di sostanza e l’infondatezza della metafisica; la critica al 
principio di causa e gli esiti scettici di una conoscenza fondata su abitudine e credenza. 

Programma di STORIA (primo periodo: settembre/dicembre 2018) :

- La guerra dei Trent'anni: la fine del progetto universalista degli Asburgo , l'egemonia 
della Francia e il nuovo assetto dell'Europa

-  La prima fase delle rivoluzioni inglesi (1603-1649): Giacomo I° e Carlo I° Stuart; la 
seconda fase (1649-1689):  la Repubblica di Cromwell , la Restaurazione di Carlo II° 
Stuart, la Gloriosa Rivoluzione.



- Le grandi trasformazioni del '600 in Europa e in Italia : progresso e decadenza.

- Caratteristiche generali del '700:  lo scacchiere delle potenze europee nel '700. Le 
guerre di successione spagnola, asburgica e polacca; la guerra dei Sette Anni come prima 
guerra "mondiale". L'evoluzione di Russia e Prussia.

- La situazione delle tredici colonie americane del nord prima e dopo la guerra dei Sette 
Anni: le cause della rivoluzione americana.

Secondo periodo (gennaio/giugno 2019) :

- L'ILLUMINISMO: caratteri generali con riferimento alla “Lettera sull'Illuminismo” di Kant 
e trattazione approfondita di Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, C. 
Beccaria e la sua opera “Dei delitti e delle pene”

- la Dichiarazione d'Indipendenza del 1776, la guerra contro la Gran Bretagna, la nascita 
degli Stati Uniti con la Costituzione federalista e i Dieci Emendamenti.

- La Rivoluzione Francese (1789/1797): la convocazione dell'Assemblea degli Stati 
generali, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, la Costituzione 
del 1791, la fuga del re e la proclamazione della Repubblica, la Costituzione del 1793 e 
l'inizio del Terrore, la morte di Robespierre e la Costituzione del 1795, l'emergere di 
Napoleone e il colpo di stato del Direttorio.

- Napoleone Bonaparte: l'ascesa al potere attraverso l'esercito, la campagna d'Italia 
(nascita delle repubbliche giacobine e trattato di Campoformio) e di Egitto, il colpo di 
stato del 1799, le riforme attuate in Francia dal 1799 al 1804, il blocco continentale e la 
fine del Sacro Romano Impero Germanico, la campagna di Russia, le sconfitte a Lipsia e a 
Waterloo.

Testi adottati:

E. Ruffaldi, P. Carelli, U. Nicola, Il Nuovo Pensiero Plurale, voll. 1B e 2A, Ed. Loescher

V.Castronovo, MilleDuemila - Un mondo al plurale, vol. 1° e 2°, Ed. La Nuova Italia



Padova, 7 giugno 2019

I rappresentanti di classe

Lorenzo Fortin

Irene Vardabasso                                                                                   La docente

                                                                                                             Raffaella DAL MORO

Indicazioni di studio per le vacanze per STORIA:

Ripasso del cap. 8 e studio dei capp. 9 e 10. L’ età napoleonica, il Congresso di Vienna, la Restaurazione, i 
moti rivoluzionari del 1820/21, 1830/31 e 1848, le ideologie risorgimentali  in Italia di Mazzini, 
Gioberti, Cesare Balbo, Massimo D’Azeglio, Carlo Cattaneo, lo Statuto Albertino e la 
prima guerra d’indipendenza: cause, fasi principali, esiti e conseguenze 

saranno oggetto di un veloce ripasso e della prima verifica di storia entro il mese di Settembre.

Per FILOSOFIA, si consiglia un attento e approfondito ripasso del pensiero razionalista ed empirista 
(Cartesio, Spinoza, Locke e Hume) in vista della trattazione di Kant. 




