
Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe 3 sez. B- Scienze tradizionale bilinguismo- 

A. S. 2019/20  

Testo adottato: Reale – Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola, voll. 1a, 

1b 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Lezioni in presenza

• L'origine della filosofia

• I fisici monisti:  Talete, Anassimandro e Anassimene, Eraclito

• La scuola di Pitagora

• La scuola eleatica: Parmenide  e le caratteristiche fondamentali dell'essere. 

                              Zenone di Elea , dimostrazioni per assurdo e paradossi. 

• I fisici pluralisti ; Anassagora, Empedocle, Democrito

• Età classica: i sofisti : l'arte della discussione

• Gorgia “L’encomio di Elena”

• Socrate: vita,  l'oralità e le fonti, sapere e virtù ,  il metodo socratico, la concezione etica e

riligiosa , il processo a morte di Socrate ;

• Platone, vita e scritti,  virtù e sapere,  etica,  ontologia:  la teoria delle idee,  la teoria della

conoscenza, il destino dell' anima, il concetto di amore e bellezza;  il mito della caverna, il

mito della biga alata, 

I  seguenti  argomenti  sono  stati  trattati  con  gli  strumenti  della  Didattica  a  distanza  (registro

elettronico, piattaforma Meet di Google suite) nel periodo successivo al 26.2.2020 

• il mito dell'androgino del Simposio

• Aristotele, vita e scritti , la riscoperta del mondo concreto, l'organizzazione del sapere: la

metafisica,  la fisica,  la  logica,  l'etica e la politica,  la  retorica e la poetica.  Il  significato

dell”amicizia”

• Epicureismo e l'etica, il piacere e il significato dell'amicizia. 

• Agostino, vita,   il concetto di tempo, l'origine del male e la teoria della grazia. 

Lettura dei testi:

• Eraclito: tutto scorre 



• Anassagora, la concezione dell'Intelligenza cosmica, 

• Empedocle,  "l'azione dell'Amore e dell'Odio" ( fotocopie)

• Democrito, gli atomi e il vuoto, 

• Platone: Apologia di Socrate“il sapere di non sapere (fotocopie)

• Platone: Apologia di Socrate  il processo di Socrate, ( fotocopie )

• Platone: Lachete, la discussione sulla virtù e sul coraggio ( fotocopie)

• Platone, dalla Repubblica, il mito della caverna  

PADOVA, 6 giugno 2020 Docente 

I rappresentanti di classe  Lucia Schiavone



Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe 3 sez. B-  Scienze tradizionale bilinguismo- 

A. S. 2019/20  

Testo adottato: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis. La storia , dall'anno Mille al Seicento, 

Zanichelli

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Lezioni in presenza

• La crescita economica a partire dall'XI secolo: i progressi dell'agricoltura , la rinascita delle 

città

• La lotta per le investiture: l'età degli Ottoni, la riforma della Chiesa, la riforma dei papi, lo 

scontro sulle investiture fra papa e imperatore, i Normanni in Inghilterra e nell'Italia 

meridionale; 

• Le crociate in Oriente e in Occidente:il pellegrinaggio in Terrasanta,  le eresie e 

l'Inquisizione, gli ordini mendicanti

• L'Italia comunale e l'Impero; nascita del Comune, lo scontro tra Impero e Comuni, 

• Papato , imero e monarchie nazionali:ultimo scontro tra Papato e Impero; la politica 

imperiale di Federico II; lotta di Federico II contro i Comuni e l'ascesa degli Angiolini

• La nascita delle monarchie nazionali. 

• La crisi del Trecento: gli effetti della crisi, la Grande Peste

• La crisi dei poteri universali e l'affermazione degli Stati nazionali: il Papato alla fine del 

Medioevo” cattività avignonese”, la crisi dell'impero; la guerra dei Cent'anni, la guerra delle 

due Rose 

• L'Italia degli Stati regionali: le signorie cittadine italiane e gli Stati regionali. La discesa di 

Carlo VIII e l'inizio delle guerre in Italia. 

I  seguenti  argomenti  sono  stati  trattati  con  gli  strumenti  della  Didattica  a  distanza  (registro

elettronico, piattaforma Meet di Google suite) nel periodo successivo al 26.2.2020 

• Dall'Umanesimo al Rinascimento: progressi della scienza e della tecnica

• Il Nuovo Mondo: le esplirazioni portoghesi in Africa, la scoperta dell'America, il sistema 

coloniale

• L'Europa cristiana divisa: Impero di Carlo V e la Riforma protestante

• La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica, il Concilio di Trento



• La Chiesa anglicana di Enrico VIII

• Le guerre di religione:la Spagna di Filippo II , l'Inghilterra di Elisabetta I, le guerre di 

religione in Francia

• Il Seicento: le rivoluzioni inglesi e la gloriosa rivoluzione

Costituzione e Cittadinanza: il tema del lavoro artt. 4-35-36-37-38-39-40-41

Letture di testi:

• Ottone I , Privilegium Othonis

• Gregorio VII, Dictatus papae

• Giovanni Senza Terra, la Magna Charta Libertatum

• Federico II, Costituzioni melfitane

• Innocenzo III, Sicut universitatis conditor; 

• La pace di Costanza

• B. Levak, Non solo streghe

Documentari:   Giovannna D'Arco

                          Enrico VIII Tudor

                          Elisabetta Tudor

PADOVA, 6 giugno 2020

I rappresentanti di classe Docente

Lucia Schiavone



Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe 3 sez. E -Scienze applicate -

A. S. 2019/20  

Testo in adozione: M. Ferraris“Il gusto del pensare”, vol.1 Paravia

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Lezioni in presenza

• L'origine della filosofia

• I fisici monisti:  Talete, Anassimandro e Anassimene, Eraclito

• La scuola di Pitagora

• La scuola eleatica: Parmenide  e le caratteristiche fondamentali dell'essere. 

•                               Zenone di Elea , dimostrazioni per assurdo e paradossi. 

• I fisici pluralisti ; Anassagora, Empedocle, Democrito

• Età classica: i sofisti : l'arte della discussione

• Gorgia “L’encomio di Elena”

• Socrate: vita,  l'oralità e le fonti, sapere e virtù ,  il metodo socratico, la concezione etica e

riligiosa , il processo a morte di Socrate ;

• Platone, vita e scritti,  virtù e sapere,  etica,  ontologia:  la teoria delle idee,  la teoria della

conoscenza, il destino dell' anima, il concetto di amore e bellezza;  il mito della caverna, il

mito della biga alata, 

I  seguenti  argomenti  sono  stati  trattati  con  gli  strumenti  della  Didattica  a  distanza  (registro

elettronico, piattaforma Meet di Google suite) nel periodo successivo al 26.2.2020 

• il mito dell'androgino del Simposio

• Aristotele, vita e scritti , la riscoperta del mondo concreto, l'organizzazione del sapere: la

metafisica,  la fisica,  la  logica,  l'etica e la politica,  la  retorica e la poetica.  Il  significato

dell”amicizia”

• Epicureismo e l'etica, il piacere e il significato dell'amicizia. 

• Agostino, vita,   il concetto di tempo, l'origine del male e la teoria della grazia. 

Lettura di  testi: .

• Empedocle:  "l'azione dell'Amore e dell'Odio"



• Democrito, "Atomi e vuoto" 

• Platone, “Apologia di Socrate”, il sapere di non sapere

• Platone, l'arte della maieutica, 

• Platone, Lachete, la discussione sulla virtù e sul coraggio

• Platone: Apologia di Socrate  il processo di Socrate

• Platone, dalla Repubblica, il mito della caverna  

• Platone, dal Menone, conoscere e ricordare

PADOVA, 6 giugno 2020

I rappresentanti di classe Docente 

Lucia Schiavone



Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe III sez. E -Scienze applicate -

A. S. 2019/20  

Testo in adozione: V. Castronovo, Milleduemila, Vol. 1, La Nuova Italia, Firenze

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA   

Lezioni in presenza

• La crescita economica a partire dall'XI secolo: i progressi dell'agricoltura , la rinascita delle 

città

• La lotta per le investiture: l'età degli Ottoni, la riforma della Chiesa, la riforma dei papi, lo 

scontro sulle investiture fra papa e imperatore, i Normanni in Inghilterra e nell'Italia 

meridionale; 

• Le crociate in Oriente e in Occidente:il pellegrinaggio in Terrasanta,  le eresie e 

l'Inquisizione, gli ordini mendicanti

• L'Italia comunale e l'Impero; nascita del Comune, lo scontro tra Impero e Comuni, 

• Papato , imero e monarchie nazionali:ultimo scontro tra Papato e Impero; la politica 

imperiale di Federico II; lotta di Federico II contro i Comuni e l'ascesa degli Angiolini

• La nascita delle monarchie nazionali. 

• La crisi del Trecento: gli effetti della crisi, la Grande Peste

• La crisi dei poteri universali e l'affermazione degli Stati nazionali: il Papato alla fine del 

Medioevo” cattività avignonese”, la crisi dell'impero; la guerra dei Cent'anni, la guerra delle 

due Rose 

• L'Italia degli Stati regionali: le signorie cittadine italiane e gli Stati regionali. La discesa di 

Carlo VIII e l'inizio delle guerre in Italia. 

I  seguenti  argomenti  sono  stati  trattati  con  gli  strumenti  della  Didattica  a  distanza  (registro

elettronico, piattaforma Meet di Google suite) nel periodo successivo al 26.2.2020 

• Dall'Umanesimo al Rinascimento: progressi della scienza e della tecnica

• Il Nuovo Mondo: le esplirazioni portoghesi in Africa, la scoperta dell'America, il sistema 

coloniale

• L'Europa cristiana divisa: Impero di Carlo V e la Riforma protestante

• La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica, il Concilio di Trento

• La Chiesa anglicana di Enrico VIII



• Le guerre di religione:la Spagna di Filippo II , l'Inghilterra di Elisabetta I, le guerre di 

religione in Francia

• Il Seicento: le rivoluzioni inglesi e la gloriosa rivoluzione

Costituzione e Cittadinanza:il tema del lavoro artt. 4-35-36-37-38-39-40-41

Letture di testi:

• Ottone I , Privilegium Othonis

• Gregorio VII, Dictatus papae

• Giovanni Senza Terra, la Magna Charta Libertatum

• Innocenzo III, Sicut universitatis condito

• Federico II, Costituzioni melfitane

• Entico VIII, Atto di Supremazia

• B Levack, I processi per stregoneria in Spagna e in Italia

Documentari:  Enrico VIII Tudor

                          Elisabetta Tudor

PADOVA, 6 giugno 2020

I rappresentanti di classe            Docente 

Lucia Schiavone



Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe IV  sez. E -Scienze applicate -

A. S. 2019/20  

Testo adottato : RUFFALDI, NICOLA, CARELLI, Il nuovo pensiero plurale , vol. 2a +2b,

Loescher. 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA  

Lezioni in presenza

Sant’Agostino: 

•  vita e pensiero

•  rapporto fede – ragione

•  il tempo e l’eternità

•  il problema del male e della grazia

•  la conoscenza come “illuminazione”

La filosofia rinascimentale:

• il neoplatonismo di  Cusano; 

•  la filosofia della natura di Telesio;  

•  Giordano Bruno: naturalismo e neoplaonismo; 

• T.Campanella  e la Città del Sole;

•  l'utopia di  T. Moro.

La nuova concezione del mondo e del sapere: 

• Copernico,  Brahe, Keplero, rivoluzione astronomica:

• Bacone:  il nuovo sapere scientifico;  

• Galilei:la nascita della scienza moderna; 

• Newton: la ricerca e il metodo.

Cartesio, il metodo del razionalismo,  il metodo, il dubbio , il cogito;  

Spinoza: Dio e l'universo , necessità e libertà

I  seguenti  argomenti  sono  stati  trattati  con  gli  strumenti  della  Didattica  a  distanza  (registro



elettronico, piattaforma Meet di Google suite) nel periodo successivo al 26.2.2020 

Leibniz e l'universo delle monadi

Hobbes:  materialismo  e politica 

L'empirismo: Locke: il fondatore dell'empirismo inglese, Hume: teoria della conoscenza

La filosofia nell’età dei lumi: Kant, Critica della Ragion pura e Critica della Ragion pratica

Letture dei testi: 

• Bruno, l'universo come Uno-Tutto 

• Bacone, l'esigenza del  metodo

• Bacone, la teoria degli idòla

• Bacone,  formiche, ragni e api

• Cartesio,  i sensi e la ragione 

• Leibniz, l'innatismo virtuale

• Leibniz, le piccole percezioni

• Hume, le leggi dell'associazione

• L'esperienza e la mente, 

• Passi antologici dal De Cive ( fotocopie)

PADOVA, 6 giugno 2020

I rappresentanti di classe Docente

Lucia Schiavone



Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe IV  sez. E -Scienze applicate -

A. S. 2019/20  

Testo in adozione: V. Castronovo, Milleduemila, Vol. 2, La Nuova Italia, Firenze 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  

Lezioni in presenza

1. La Spagna di Filippo II

2. Il regno di Elisabetta I

3. La Francia e le “guerre di religione”

4. La rivoluzione ingles

5.  Luigi XIV, l’assolutismo 

6.  L’Europa del Settecento 

7. Caratteri dell’Illuminismo; il pensiero economico, il pensiero politico

8.  La rivoluzione industriale in Inghilterra 

9. La rivoluzione americana 

10. La rivoluzione in Francia 

I  seguenti  argomenti  sono  stati  trattati  con  gli  strumenti  della  Didattica  a  distanza  (registro

elettronico, piattaforma Meet di Google suite) nel periodo successivo al 26.2.2020 

11. L’età della restaurazione (1815-1848): moti insurrezionali e nazionali in Italia e in Europa 

12. La prima guerra di indipendenza 

13. La seconda guerra di indipendenza e la nascita del regno d’Italia 

14. La terza guerra d’indipendenza, annessione del Veneto, l’annessione di Roma 

15. L’Italia postunitaria e il governo della destra storica

Costituzione e cittadinanza

Delitti e pene “ Beccaria”,  “Contro la pena di morte” 

La classe ha partecipato agli incontri previsti per il “progetto carcere”.

Letture di testi:

• "La divisione e la specializzazione del lavoro"Adam Smith 

•  Il patto della  Santa Alleanza 

• G. Mazzini, Il giuramento della Giovine Italia 



•  M.D'Azeglio,  L'Italia senza italiani 

• “Manifesto di K. Marx “( fotocopie)

• J.J. Rousseau, La volontà generale e i diritti dei cittadini” 

• Che cos'è l'Illuminismo

Documentari:  la figura di Maria Antonietta 

La rivoluzione industriale in Italia nell'800

PADOVA, 6 giugno 2020

I rappresentanti di classe Docente 

Lucia Schiavone



Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe 3 sez. G -Scienze applicate -

A. S. 2019/20  

Testo in adozione: M. Ferraris“Il gusto del pensare”, vol. 1, Paravia

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Lezioni in presenza

• L'origine della filosofia

• I fisici monisti:  Talete, Anassimandro e Anassimene, Eraclito

• La scuola di Pitagora

• La scuola eleatica: Parmenide  e le caratteristiche fondamentali dell'essere. 

•                               Zenone di Elea , dimostrazioni per assurdo e paradossi. 

• I fisici pluralisti ; Anassagora, Empedocle, Democrito

• Età classica: i sofisti : l'arte della discussione

• Gorgia “L’encomio di Elena”

• Socrate: vita,  l'oralità e le fonti, sapere e virtù ,  il metodo socratico, la concezione etica e

riligiosa , il processo a morte di Socrate ; 

• Platone, vita e scritti,  virtù e sapere,  etica,  ontologia:  la teoria delle idee,  la teoria della

conoscenza, il destino dell' anima, il concetto di amore e bellezza;  il mito della caverna, il

mito della biga alata

I  seguenti  argomenti  sono  stati  trattati  con  gli  strumenti  della  Didattica  a  distanza  (registro

elettronico, piattaforma Meet di Google suite) nel periodo successivo al 26.2.2020 

• il mito dell'androgino del Simposio

• Aristotele, vita e scritti , la riscoperta del mondo concreto, l'organizzazione del sapere: la

metafisica,  la fisica,  la  logica,  l'etica e la politica,  la  retorica e la poetica.  Il  significato

dell”amicizia”

• Epicureismo e l'etica, il piacere e il significato dell'amicizia. 

• Agostino, vita,   il concetto di tempo, l'origine del male e la teoria della grazia. 

Lettura di  testi: .

• Empedocle:  "l'azione dell'Amore e dell'Odio"

• Democrito, "Atomi e vuoto" 



• Platone, “Apologia di Socrate”, il sapere di non sapere

• Platone, l'arte della maieutica, 

• Platone, Lachete, la discussione sulla virtù e sul coraggio

• Platone: Apologia di Socrate  il processo di Socrate

• Platone, dalla Repubblica, il mito della caverna  

• Platone, dal Menone, conoscere e ricordare

PADOVA, 6 giugno 2020

I rappresentanti di classe Docente 

Lucia Schiavone



Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe 3 sez. G -Scienze applicate -

A. S. 2019/20  

Testo adottato: Giardina – Sabbatucci – Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, vol.1 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Lezioni in presenza

• La crescita economica a partire dall'XI secolo: i progressi dell'agricoltura , la rinascita delle 

città

• La lotta per le investiture: l'età degli Ottoni, la riforma della Chiesa, la riforma dei papi, lo 

scontro sulle investiture fra papa e imperatore, i Normanni in Inghilterra e nell'Italia 

meridionale; 

• Le crociate in Oriente e in Occidente:il pellegrinaggio in Terrasanta,  le eresie e 

l'Inquisizione, gli ordini mendicanti

• L'Italia comunale e l'Impero; nascita del Comune, lo scontro tra Impero e Comuni, 

• Papato , imero e monarchie nazionali:ultimo scontro tra Papato e Impero; la politica 

imperiale di Federico II; lotta di Federico II contro i Comuni e l'ascesa degli Angiolini

• La nascita delle monarchie nazionali. 

• La crisi del Trecento: gli effetti della crisi, la Grande Peste

• La crisi dei poteri universali e l'affermazione degli Stati nazionali: il Papato alla fine del 

Medioevo” cattività avignonese”, la crisi dell'impero; la guerra dei Cent'anni, la guerra delle 

due Rose 

• L'Italia degli Stati regionali: le signorie cittadine italiane e gli Stati regionali. La discesa di 

Carlo VIII e l'inizio delle guerre in Italia. 

I  seguenti  argomenti  sono  stati  trattati  con  gli  strumenti  della  Didattica  a  distanza  (registro

elettronico, piattaforma Meet di Google suite) nel periodo successivo al 26.2.2020 

• Dall'Umanesimo al Rinascimento: progressi della scienza e della tecnica

• Il Nuovo Mondo: le esplirazioni portoghesi in Africa, la scoperta dell'America, il sistema 

coloniale

• L'Europa cristiana divisa: Impero di Carlo V e la Riforma protestante

• La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica, il Concilio di Trento

• La Chiesa anglicana di Enrico VIII



• Le guerre di religione:la Spagna di Filippo II , l'Inghilterra di Elisabetta I, le guerre di 

religione in Francia

• Il Seicento: le rivoluzioni inglesi e la gloriosa rivoluzione

Costituzione e Cittadinanza: il tema del lavoro artt. 4-35-36-37-38-39-40-41

Letture di testi:

• Ottone I , Privilegium Othonis ( fotocopie)

• Gregorio VII, Dictatus papae ( fotocopie )

• Giovanni Senza Terra, la Magna Charta Libertatum ( fotocopie)

• Cardini, G d'Arco : un fanciulla tra Dio e la patria

• H. I. Kramer, Perchè le donne diventano streghe

Documentari:   Giovannna D'Arco

                          Enrico VIII Tudor

                          Elisabetta Tudor

PADOVA, 6 giugno 2020

I rappresentanti di classe Docente 

Lucia Schiavone


