
Liceo Scientifico E. Curiel          Classe III A    Anno scolastico 2019-2020

Programma svolto di Filosofia

Testo adottato 

Reale – Antiseri, Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola ed., vol.
1

La nascita della filosofia

Gli ionici: Talete, Anassimandro e Anassimene

I pitagorici

Eraclito

Senofane

Lettura di frammenti 

La filosofia dell’essere

Parmenide

Zenone e Melisso

Letture dal Poema sulla natura di Parmenide e di frammenti degli altri autori

Il pensiero post-eleatico

Le filosofie pluraliste: Empedocle 

Anassagora. 

Leucippo e Democrito

I sofisti e la polis

Protagora

Gorgia

Socrate

La questione socratica, vita e formazione  culturale.

Dalle indagini sulla natura al problema dell’uomo; i momenti della ricerca 
socratica, il dialogo, il non sapere, l’ironia, la maieutica; la domanda  “che 
cos’è”



Platone

L’eredità socratica, I dialoghi e il problema della scrittura filosofica, la dottrina 
delle idee nelle sue diverse fasi, il problema dell’educazione, il pensiero politico, 
le tematiche del Timeo e del Simposio

Lettura integrale dell’Apologia di Socrate e del Fedone

Aristotele

Gli scritti. La metafisica: la multivocità dell’essere, l’ente e la sostanza,la 
potenza e l’atto,  sostanza e mutamento, i principi e le cause prime, la sostanza
soprasensibile la logica: predicazione, termini, proposizioni, sillogismi; il 
problema della scienza;; la fisica, l’anima, il processo della conoscenza; l’etica, 
la politica, la poetica.

Le filosofie di età ellenistica

Epicureismo

Stoicismo

Padova, 5. VI. 2020 Il docente

Eugenio Boldon Zanetti



Liceo scientifico E. Curiel              Classe IV sezione A

Anno scolastico 2019 - 2020

Programma svolto di Filosofia

Testo adottato

Reale – Antiseri, Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, La scuola, vol. 2

Il Neoplatonismo

Plotino

Il pensiero medievale

S. Agostino

Il problema degli universali

La scolastica

S. Anselmo d’Aosta

S. Tommaso d’Aquino

Guglielmo di Ockham

La scienza moderna 

Il naturalismo rinascimentale italiano

Telesio, Bruno, Campanella

La rivoluzione astronomica

Copernico

Brahe 

Keplero

La nascita della scienza e il problema del metodo

Bacone

Galilei

Il razionalismo moderno

Cartesio

Spinoza



Leibniz

L’empirismo moderno

Locke

Hume

Kant 

Critica della ragione pura

Estetica trascendentale

Logica trascendentale 

Analitica 

Dialettica

Critica della ragione pratica

Il tema dell’opera

I principi pratici

Imperativi 

Massime

L’imperativo categorico

Critica del Giudizio

Introduzione  

Padova, 8.6.2020    Il docente

Eugenio Boldon Zanetti

Gli studenti

Vittoria Ballarin

 Matteo Bisello 



Liceo scientifico E. Curiel              Classe IV sezione G

Anno scolastico 2019 - 2020

Programma svolto di Filosofia

Testo adottato

Ruffaldi – Carelli, Il nuovo pensiero plurale, Loescher, vol. 2

Le filosofie di età ellenistica

Epicureismo

Stoicismo

Il neoplatonismo

Plotino

Il pensiero medievale

S. Agostino

Il problema degli universali

La scolastica

S. Anselmo d’Aosta

S. Tommaso d’Aquino

Guglielmo di Ockham

La scienza moderna

Il naturalismo rinascimentale italiano

Telesio, Bruno, Campanella

La rivoluzione astronomica

Copernico

Brahe 

Keplero

La nascita della scienza e il problema del metodo

Bacone



Galilei

Il razionalismo moderno

Cartesio

Spinoza

Leibniz (con esclusivo riferimento alla gnoseologia)

L’empirismo moderno

Locke

Hume

Kant 

Critica della ragione pura

Critica della ragione pratica

Critica del Giudizio – il giudizio riflettente

Padova, 8.6.2020 Il docente

Eugenio Boldon Zanetti

Gli studenti

Davide Goldin  

Michele Mario



Liceo scientifico E. Curiel          Classe III A  a.s. 2019-2020

Programma svolto di storia

Testo adottato:  Barbero – Frugoni, La storia. Progettare il futuro, Zanichelli, vo.1. 

1. Gli elementi caratteristici del mondo medievale

2. La ripresa economica dopo il Mille: rivoluzione agraria, rivoluzione commerciale,
la rinascita delle città

3. La Chiesa e l’Impero: movimenti di riforma, Cluny, il problema della libertà della 
Chiesa: Gregorio VII, la lotta per le investiture, il concordato di Worms. Il confronto 
tra Papato e imperatori svevi.

4. I movimenti ereticali: pataria milanese, gli umiliati, catarismo. Gli ordini 
francescano e domenicano

5. Le crociate

6. Il consolidamento degli stati europei e il declino dei poteri universali: 
l’Europa feudale e l’ordinamento degli stati; il regno normanno nell’Italia meridionale; 
la monarchia in Francia; la monarchia in Inghilterra; la guerra dei cent’anni ; la 
penisola iberica; i regni dell’Europa orientale. Struttura degli stati nazionali. La crisi 
dell’impero come potere universale: la germanizzazione dell’impero. La crisi del 
papato come potere universale: il rafforzamento degli stati nazionali, il conflitto tra 
Bonifacio VIII e Filippo il Bello, il periodo avignonese; lo scisma d’Occidente, il 
conciliarismo

7 Il movimento comunale in Italia e i suoi sviluppi. L’origine del Comune, 
l’affermazione dei comuni in Italia, il conflitto con l’Impero, l’evoluzione delle 
istituzioni comunali, la nascita dlle signorie e dei principati. Gli stati italiani del centro 
nord: l’espansione dei Savoia, il ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, la signoria 
medicea a Firenze. Il  Mezzogiorno e lo stato della Chiesa:  il progetto di Cola di 
Rienzo. La pace di Lodi.

8. L’economia europea tra crisi e ripresa. La crisi del Trecento, le epidemie e la 
sua incidenza sulla demografia; la ristrutturazione economica successiva alla crisi nelle
città e nelle campagne

9. Le scoperte geografiche. L’interruzione dei rapporti con l’Oriente e la ricerca di 
nuove rotte; le iniziative dei regni iberici; l’impresa di Colombo; la formazione 
dell’impero coloniale portoghese e dell’impero coloniale spagnolo.

10. La riforma luterana. La religiosità del XV e le attese di riforma. La teologia di 
Lutero e l’adesione dei principi; le implicazioni politiche della riforma, Carlo V e la lega



di Smalcalda. La riforma di Zwingli e di Calvino; l’anabattismo. Il Concilio di Trento e 
la Controriforma; la riforma cattolica. 

Padova, 5. VI. 2020 L’insegnante

Eugenio Boldon Zanetti

I rappresentanti degli studenti

 



Liceo scientifico E. Curiel    Classe IV sezione A

Anno scolastico 2019 - 2020

Programma svolto di Storia

Testo adottato

Giardina -  Sabbatucci - Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, vol. 2

Il XVII secolo

Guerre, rivolte e rivoluzioni

Guerra dei Trent’anni

La rivoluzione inglese

L’Europa di Luigi XIV

L’Europa dell’equilibrio e delle riforme

Il sistema politico europeo

Illuminismo 

Le teorie politiche ed economiche 

L’assolutismo illuminato e le riforme 

La rivoluzione americana

La dichiarazione di indipendenza, la guerra

Il problema del federalismo e la Costituzione

Origini e diffusione della rivoluzione industriale

La prima rivoluzione industriale

Le conseguenze della rivoluzione industriale



L’Europa fra Rivoluzione e Restaurazione

La Francia rivoluzionaria

L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico

La restaurazione

I moti insurrezionali

Il Quarantotto in Europa

La Francia di Napoleone III

L’unificazione italiana

Il dibattito politico risorgimentale

Le tre guerre di indipendenza

La proclamazione del regno d’Italia

L’annessione di Roma 

I governi della destra dal 1861 al 1876 

I problemi dell’Italia unita e la risposta politica

 

 

Padova, 8 VI 2020           Il docente

Eugenio Boldon Zanetti

Gli studenti

Vittoria Ballarin

 Matteo Bisello 



Liceo scientifico E. Curiel    Classe IV sezione G

Anno scolastico 2019 - 2020

Programma svolto di Storia

Testo adottato

Valerio Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, La Nuova Italia, vol. 2

Il XVII secolo

Guerre, rivolte e rivoluzioni

Guerra dei Trent’anni

La rivoluzione inglese

L’Europa di Luigi XIV

L’Europa dell’equilibrio e delle riforme

Il sistema politico europeo

Illuminismo 

Le teorie politiche ed economiche 

L’assolutismo illuminato e le riforme 

La rivoluzione americana

La dichiarazione di indipendenza, la guerra

Il problema del federalismo e la Costituzione

Origini e diffusione della rivoluzione industriale

La prima rivoluzione industriale



Le conseguenze della rivoluzione industriale

L’Europa fra Rivoluzione e Restaurazione

La Francia rivoluzionaria

L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico

La restaurazione

I moti insurrezionali

Il Quarantotto in Europa

L’unificazione italiana

Il dibattito politico in Italia

Le guerre di indipendenza

Il regno d’Italia

La politica della destra storica dal 1861 al 1876

 

Padova, 8.6.2020  Il docente

Eugenio Boldon Zanetti

Gli studenti

Davide Goldin  

Michele Mario




