
Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe III sez. F -Scienze applicate 

 A.S. 2018/19 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Testo in adozione:  G. Reale-D. Antiseri, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, voll. 

1A+1B,  La Scuola, 2015.  

Contenuti: 

• La nascita della filosofia: Genesi della filosofia presso i Greci; Le forme della vita greca 

che prepararono la nascita della filosofia; I caratteri essenziali della filosofia antica.  
 

• I naturalisti: I primi ionici e il problema del principio di tutte le cose: Talete, 

Anassimandro, Anassimene. 

 

• Eraclito. 

 

• Parmenide di Elea; Zenone di Elea; Empedocle di Agrigento, Anassagora. 

 

• L’atomismo: Democrito, Leucippo. 

 

• La sofistica: Origini, natura e finalità del movimento sofistico; I maestri: Protagora e 

Gorgia.  

 

Lettura: Gorgia, Encomio di Elena  

 

• Socrate: la vita, il contesto storico, il problema delle fonti, la polemica contro i Sofisti, la 

filosofia come ricerca della verità, virtù e scienza, la dialettica, l’ironia, la maieutica, il 

dàimon. Le scuole socratiche. 

Letture: Platone, Apologia di Socrate.  

• Platone: La vita e le opere; le dottrine non scritte; primo periodo: la difesa di Socrate e la 

polemica contro i Sofisti (Apologia, Critone, scritti minori); l’irraggiungibilità della virtù: 

Protagora; La polemica contro la retorica: Gorgia ed Eutidemo; contro il verbalismo: 

Cratilo; la seconda navigazione: la VII lettera; dottrina delle idee; reminiscenza e anima 

(Fedro e Repubblica); la concezione dell’amore (Simposio); lo Stato e la politica: 

Repubblica e Leggi;  il mito della caverna; la dialettica; l’estetica platonica; il Bene (Filebo); 

cosmologia: il Demiurgo, chronos, chora, il nous nel Timeo. 

Letture: una a scelta tra le seguenti: Platone, Convivio; Platone, Eutifrone; Platone, Fedro; 

Platone, Fedone; Platone, Timeo.  

• Aristotele: Vita e opere; gli scritti essoterici e acroamatici. Metafisica: i significati 

dell’essere; la sostanza; le quattro cause; potenza e atto; il Primo motore. Logica: concetti, 

proposizioni, sillogismo, la dialettica. Fisica: il movimento, lo spazio, il tempo. Psicologia e 



gnoseologia: l’anima e le sue funzioni, sensibilità immaginazione, intelletto. Etica: la 

felicità, virtù etiche e dianoetiche, l’amicizia. Politica e Stato. Poetica e Retorica. 

 

Letture: Aristotele, Esistenza e natura di Dio (man. T1, pp. 284-285); Id., L'intelligenza 

divina come pensiero di pensiero (man. T2, pp. 285-287); Id., Il giusto mezzo, (man. T3, pp. 

287-288); Id., La poetica (man. T4, pp. 289-290). 

 

• La filosofia ellenistica:  Politica e società; Cultura e scienza; Filosofia. 

 

• Lo Stoicismo: Genesi e  sviluppi della Stoà. La logica dell’Antica Stoà; La fisica 

dell’Antica Stoà; L’etica dell’Antica Stoà. 

 

• Epicuro e l’epicureismo: Il Giardino di Epicuro; La canonica epicurea; La fisica epicurea; 

L’etica epicurea.  

 

Lettura: Epicuro, Lettera a Meneceo 

 

• Lo scetticismo: Pirrone; Carneade. 

 

• Seneca, Marco Aurelio. 

 

• Plotino. 

 

• La Bibbia e il suo messaggio: Strutture e significato; Le idee bibliche che hanno influito 

sul pensiero occidentale; Oltre l’orizzonte culturale greco.  

 

• Agostino: La vita, l’evoluzione spirituale e le opere di Agostino; fede, filosofia e vita nel 

pensiero di Agostino.   

 

• Anselmo d’Aosta: le prove a priori e a posteriori dell’esistenza di Dio. 

 

• La grande sintesi di Tommaso d’Aquino:  Tommaso, uno dei più grandi pensatori di ogni 

tempo; L’ontologia; La teologia: le cinque vie per provare l’esistenza di Dio; La teoria del 

diritto; Il filosofare nella fede.  

 

• La filosofia della natura e Ruggero Bacone. 

 

• Le nuove teorie politiche: Marsilio da Padova. 

 

• Guglielmo di Ockham. 

 

 

Visione del film Agorà, regia di A. Amenabar (2009). 

 

Padova, lì 8.6.2019      

 

  Il Docente     I rappresentanti di classe 

       

       Prof. Giuseppe Tramontana          

   



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

A.S. 2018/19 

Classe III sez. F – Scienze applicate 

PROGRAMMA DI STORIA 

Testo in adozione:  V. Castronovo, Milleduemila, Vol. 1, La Nuova Italia, Firenze, 2012.  

Contenuti: 

La rinascita del Mille: il sistema feudale. La svolta del Mille. Poteri universali e monarchie feudali: 

Cristianità e impero dal IX al XII secolo. La monarchia dei capetingi in Francia. La monarchia inglese dai 

normanni ai Plantageneti. La Reconquista in Spagna; L’impero bizantino, l’avanzata turca e le Crociate. 

L’Italia dei Comuni: Le repubbliche marinare. Una fiorente civiltà comunale. Le contese fra impero e i 

Comuni. Lo Stato pontificio e l’Italia meridionale. Società e cultura tra sacro e profano: La visione del 

creato e il rapporto con il soprannaturale. La concezione dello spazio. La concezione del tempo. La visione 

della società. La riforma della Chiesa: nuovi ordini religiosi e movimenti ereticali. La cultura e le università. 

La crisi del Trecento: l’economia europea tra dissesti e nuovi equilibri. Il flagello della peste nera. I riflessi 

della crisi nella mentalità collettiva. Tra vecchio e nuovo: le risposte alla crisi.  Il declino dei poteri 

universali e l’ascesa degli Stati nazionali: La crisi dell’autorità papale. L’indebolimento del potere 

imperiale. La guerra dei Cent’anni. L’ascesa della Francia e dell’Inghilterra. L’unificazione della Spagna. Il 

rafforzamento delle istituzioni centrali nelle monarchie europee. Il Sacro Romano Impero. L’avanzata 

ottomana e la caduta dell’Impero bizantino. L’Italia delle Signorie: Agli esordi delle Signorie. Il Ducato di 

Milano e le mire espansionistiche dei Visconti. Il duello tra Venezia e Genova per il primato sul mare. 

Firenze da Comune a Signoria. Il Meridione fra Angioini e Aragonesi. L’avventura di Cola di Rienzo e la 

ricostruzione dello Stato della Chiesa. Lo scacchiere politico italiano fra conflitti e nuove alleanze. 

L’instabile politica della bilancia. Le guerre d’Italia.   Dall’Umanesimo al Rinascimento: La riscoperta 

dell’Antichità classica. I valori civili dell’Umanesimo. La nuova visione dello spazio e del tempo. Il 

Rinascimento: una nuova concezione dell’attività artistica. L’invenzione della stampa e il potere della 

scrittura. Dalle accademie ai cenacoli delle corti signorili. Il senso della morte e l’amore per la vita..  Le 

esplorazioni geografiche e la conquista dell’America: Oltre le colonne d’Ercole: le prime ricognizioni. Gli 

spagnoli sulle rotte occidentali: l’impresa di Colombo. I Portoghesi sulle rotte orientali. Le altre scoperte e la 

prima circumnavigazione del globo. L’America dalla scoperta alla conquista. L’Occidente e il Nuovo 

Mondo.  La Riforma protestante e la fine dell’unità cristiana: L’ascesa di Carlo V e il bisogno di un 

Impero universale. L’avvio della Riforma protestante. La Germania divisa tra cattolici e luterani. Gli sviluppi 

della Riforma e la diffusione in Europa. Il Concilio di Trento e la Controriforma. La rigenerazione della 

Chiesa. Una spirale di conflitti politici e religiosi:  le guerre in Italia e la disputa franco-asburgica per 

l’egemonia. La Spagna di Filippo II. La nascita delle Province Unite.  L’Inghilterra di Elisabetta I. La 

Francia tra guerre civili e di religione.  La genesi dell’economia-mondo: La crescita demografica. La 

‘rivoluzione dei prezzi’ e le trasformazioni agrarie.  L’Europa nel vortice della guerra dei Trent’anni:  Lo 

scenario politico europeo all’inizio del Seicento. La guerra dei Trent’anni. Gli stati italiani tra emarginazione 

e decadenza (§. “Sotto l’egemonia della Spagna”). Il trionfo dell’assolutismo e il costituzionalismo 

inglese: La Francia di Luigi XIV. L’Inghilterra verso la monarchia costituzionale. L’ascesa dell’Austria. Il 

nuovo equilibrio europeo all’inizio del Settecento. La rivoluzione scientifica e gli sviluppi del pensiero 

politico: Una nuova immagine dell’universo: da Copernico a Keplero; Galileo e la nuova scienza.  Il 

pensiero politico moderno: il concetto di sovranità; La riflessione politica da Hobbes a Locke.  La crisi del 

Seicento e le potenze economiche emergenti: L’affermazione di nuove potenze economiche. L’Europa e il 

mondo: I possedimenti europei nelle Americhe.  

 

ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 

• I principi fondamentali della Magna Charta Libertatum 

• La concezione del potere nelle Costituzioni melfitane di Federico II. 



• Dalla Res publica romana al Comune medievale: la nascita della cittadinanza. 

• Impero e Comuni. 

• Le diverse fonti del diritto e la gerarchia delle fonti medievali 

• I Comuni nell’Italia di oggi. Il sistema elettorale. Le funzioni dei Comuni.  

• Gli Statuti comunali. 

• Gli Organi del Comune: Sindaco, Consiglio, Giunta. 

• I poteri del Sindaco come capo dell’Amministrazione e come Ufficiale di Governo. 

• Analisi dello Statuto del Comune di Padova. 

• Le autonomie locali territoriali nella Costituzione italiana: l’art. 5. La suddivisione territoriale della 

repubblica: l’art. 114. Le Regioni a Statuto ordinario (art. 131) e a Statuto speciale (art. 116). 

• La Regione: le funzioni nell’ambito costituzionale. Le Regioni ordinari e a Statuto speciale.  

• Gli Statuti regionali. 

• Le funzioni legislative e regolamentari (ex artt. 117 e 118 Cost.). 

• Gli Organi: Presidente della Regione (e della Giunta) e del Consiglio. 

• Le province: i rilievi costituzionali. Le funzioni e gli organi. 

 

Padova, lì 8.6.2019       

 

 

  Il Docente     I rappresentanti di classe 

 

      Prof. Giuseppe Tramontana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 

 

A.S. 2018/19 

 

Classe IV sez. D 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FILOSOFIA 

 

Testi adottati:  G. Reale-D. Antiseri, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, voll. 2A+2B, La 

Scuola 2015.  

Contenuti: 

• La Rivoluzione scientifica: caratteristiche, cause, conseguenze. 

 

• La Rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito: Tycho Brahe, Keplero, 

Copernico, Galileo. 

 

• F. Bacone. 

 

• Newton e le regole della scienza sperimentale 

 

Letture: F. Bacone, La nuova Atlantide, q.e.. In alternativa:  Bacone, La teoria degli idòla (pp. 149-151, 

nr. T2); Bacone, Formiche, ragni e api (p. 151, nr. T3); Bacone, Le caratteristiche del metodo induttivo 

(pp. 151-153, nr. T4); Galilei, La struttura matematica dell'universo (pp. 153-154, nr. T5); Galilei, 

Esperienza e 'certe dimostrazioni' (pp. 154-157, nr. T6); Newton, Il metodo induttivo (p. 157, nr. T7); 

Newton, Il metodo sperimentale (pp. 157-158, nr. T8); Newton, Le regole del filosofare (pp. 158-160, nr. 

T9).  

 

• R. Cartesio 

 

• B. Spinoza 

 

• G. W. Leibniz 

 

• B. Pascal 

 

•  

Lettura a scelta: R. Cartesio, Discorso sul metodo, q.e.; W. Leibniz, Monadologia, q.e.; Spinoza, 

Tractatus teologico-politicus, capp. XV, XVI, XVII,. XVIII, XXI, XXVI.  

 

• T. Hobbes 

 

• L’empirismo inglese e J. Locke 

 

• Dall’empirismo allo scetticismo: D. Hume 

 

Lettura: J. Locke, Lettera sulla tolleranza, q.e.;  

 

• G. B. Vico. 

 

• Illuminismo: caratteri generali;  

 

• Illuminismo francese: Bayle; Montesquieu; Voltaire; L’Enciclopedia; Condillac. 

 

• L’Illuminismo in Italia: Cesare Beccaria. 



 

• Lessing e l’Illuminismo tedesco. 

 

• J. J. Rousseau 

 

• I. Kant e il criticismo. La vita e il periodo precritico: Una vita per il pensiero; Verso il punto di 

vista ‘trascendentale’: gli scritti del periodo precritico, gli scritti del periodo critico;   Il 

criticismo come ‘filosofia del limite’ e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. La Critica della 

Ragion Pura: i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione ‘copernicana’; Le facoltà della 

conoscenza e la partizione della Critica della Ragion Pura; L’Estetica trascendentale; 

L’Analitica trascendentale; La Dialettica trascendentale. La Critica della Ragion Pratica: la 

ragion pura e i compiti della nuova Critica; Realtà e assolutezza della legge morale; La 

‘categoricità’ dell’imperativo morale; La ‘formalità’ della legge e il dovere; L’autonomia della 

legge e la rivoluzione copernicana morale; La teoria dei postulati pratici e la fede morale; Il 

primato della ragion pratica. La Critica del Giudizio: Il problema e la struttura dell’opera; 

L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico; L’universalità  del giudizio 

estetico; La giustificazione dell’universalità del giudizio di gusto e la rivoluzione copernicana 

estetica; Il sublime, le arti belle e il ‘genio’; Analisi del giudizio teleologico: il finalismo come 

bisogno connaturato alla nostra mente. Religione, politica e storia. 

 

• Il Romanticismo: caratteri generali. 

 

• Schiller, Herder, Goethe, Novalis. 

 

• Fichte: Le tappe dell’Io. Io e Non-Io. La conoscenza e la morale. La politica e i Discorsi alla 

nazione tedesca. 

 

• Schelling: Dall’Io all’Assoluto. Filosofia dello Spirito e Filosofia della Natura. Il Sistema 

dell’idealismo trascendentale. La Filosofia Positiva. La Filosofia della religione: filosofia della 

mitologia e filosofia della Rivelazione. 

 

• Hegel: Scritti teologici giovanili. Fenomenologia dello Spirito. Scienza della Logica. Filosofia 

della Natura. Filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo, Spirito oggettivo, Spirito assoluto. 

 

 

Padova, 8.6.2019        

 

              Il Docente       I Rappresentanti di classe 

Prof. Giuseppe Tramontana 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” – Padova 

A.S. 2018/19 

Classe IV sez. D 

PROGRAMMA SVOLTO - STORIA 

Testo adottato: V. Castronovo, Milleduemila. Un mondo plurale, voll. 2-3, La Nuova Italia, 2012. 

 Contenuti: 

• La rivoluzione francese: Il 1789: dalla crisi finanziaria alla rivoluzione; L’Assemblea 

costituente (1789-1791); La repubblica; I “termidoriani” e il Direttorio. 

 

• La parabola dell’impero napoleonico: La rapida ascesa del generale Bonaparte; 

Napoleone al potere; L’Europa contro Napoleone. 

 

• Una precaria Restaurazione: L’assetto europeo dopo la caduta di napoleone; Una 

Restaurazione culturale; Il vento della rivoluzione spira nuovamente sull’Europa; Popoli a 

nazioni. 

• L’ondata rivoluzionaria del 1848: “L’anno dei portenti”; Il ’48 in Italia.  

 

• Stati che si consolidano, Stati che nascono: L’epoca d’oro della Gran Bretagna; La Prussia 

di Bismarck; La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica; Il declino dell’impero 

degli Asburgo; Gli Stati Uniti prima e dopo la guerra civile. 

 

• L’unificazione dell’Italia: Le condizioni politiche ed economiche all’indomani del 1848; I 

protagonisti, i progetti politici, gli eventi; Verso l’Unità; Il difficile esordio del nuovo Stato.. 

 

• L’età dell’industrializzazione: La prima industrializzazione; La seconda rivoluzione 

industriale; Le trasformazioni sociali; Nuove ideologie politiche e sociali. 

 

• Tra emancipazioni nazionali e sudditanze coloniale: L’America latina prima e dopo 

l’indipendenza.  

 

• All’insegna di una politica nazionale di potenza: L’apogeo dell’Inghilterra vittoriana; 

L’ascesa della Germania guglielmina; La Francia della terza Repubblica; L’Austria di 

Francesco Giuseppe. 

 

• Il complesso itinerario dell’Italia: L’avvento della sinistra costituzionale; Il movimento 

operaio italiano e la nascita del partito socialista; Tra tensioni sociali e miraggi coloniali; La 

crisi di fine secolo. 

 

• Un difficile tornante economico e la corsa alle colonie: Dalla crisi all’espansione 

economica; La crescita della popolazione europea e le migrazioni transoceaniche; Le matrici 

e i caratteri dell’imperialismo; Imperialismo e colonizzazione. 

 

• Nuove cultura politiche e progressi scientifici: La socialdemocrazia e la Seconda 

Internazionale; La Chiesa: dal Sillabo alla Rerum Novarum; Nazionalismo, “darwinismo 

sociale” e razzismo. 



 

• All’alba del secolo tra euforia e inquietudine.  Un nuovo ciclo economico. Una società in 

movimento. L’altra faccia della Belle époque.  

 

• Uno scenario mondiale. L’Europa tra democrazia e nazionalismi. I grandi imperi in crisi. 

Nuovi attori sulla scena internazionale. Le aree di maggior attrito: Cina, Africa, Balcani.  

 

• L’Italia nell’età giolittiana. Il sistema giolittiano. L’economia italiana tra sviluppo e 

arretratezza. Tra questione sociale e nazionalismo. L’epilogo della stagione giolittiana. 

 

 

Nell’ambito della Programmazione delle attività di Cittadinanza e Costituzione:  

 

La classe, previa approvazione del Consiglio di classe,  ha partecipato  al percorso di 

legalità in preparazione alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie”, promossa da “LIBERA – ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE 

MAFIE”. Il percorso si è svolto mediate 1 incontro con rappresentanti di “LIBERA”, la  visione di 

filmati ad hoc, la lettura di testi sull’argomento e confronti e analisi coordinati dal docente: la 

durata del percorso è quantificabile in complessive  ore 3. La celebrazione alla “Giornata della 

Memoria e dell’Impegno in memoria delle vittime innocenti delle mafie” si è svolta a Padova il 

21.3.2019.  

La classe ha partecipato al “Progetto carcere”. L’8 aprile 2019 ha avuto luogo la visita e 

l’incontro-confronto coi detenuti  presso il carcere “Due Palazzi” di Padova. Il 4 giugno ha 

partecipato alla giornata conclusiva del progetto presso il Cinema “Pio X”. 

La classe ha partecipato all’incontro sull’”Ordinamento giudiziario italiano”, tenuto dal 

prof. G. Tramontana, in data 6.11.2018, dalle ore 11.20 alle ore 13.10. Gli argomenti trattati sono 

stati i seguenti: 
 

• La funzione giurisdizionale garanzie giurisdizionali e il problema dell’indipendenza della magistratura 

• La riserva assoluta di legge in materia giurisdizionale 

• Unità e pluralità delle giurisdizioni 

• Organizzazione del potere giudiziario 

• L’accesso alla magistratura e il suo ruolo 

• Il giudice civile e il Pubblico Ministero in ambito civile 

• Il giudice penale e il Pubblico ministero in ambito penale 

• La magistratura ordinaria giudicante: Giudice di pace, Tribunale, GUP, Tribunale di sorveglianza, 

Magistrato di sorveglianza, Corte d’Assise, Tribunale per i Minorenni, Corte d’Appello, Corte 

d’Assise di Appello, Corte di Cassazione) 

• La magistratura requirente: il Pubblico Ministero 

• Le giurisdizioni speciali: amministrativa, contabile, militare 

• L’autonomia e l’indipendenza della magistratura nella Costituzione 

• L’indipendenza del Pubblico Ministero e l’obbligatorietà dell’azione penale  

• Struttura della giustizia amministrativa: TAR, Consiglio di Stato 

• Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM): organizzazione e funzioni  

• I principi costituzionali del processo 

• Le attribuzioni del Ministro di Grazia e Giustizia 

• La responsabilità civile dei magistrati 

• I reati ministeriali 

• I reati del Presidente della Repubblica 



• Il ruolo della polizia giudiziaria 

 

Lezioni su:  

- Confronto tra la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789 e la Dichiarazione dei diritti 

della donna di O. de Gouges. 

- Statuti e Costituzioni. 

- Filologia e Grammatica della Costituzione 

- L’Unione Europea: storia, obiettivi, mezzi, Organi e Istituzioni. 

 

 

Padova, 08.06.2019      

 

          Il Docente      I Rappresentanti di classe  

         Prof.  Giuseppe Tramontana  

 

 

 

         

     

        
 

         

         

           

         

 

 

 


