
Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe III sez. D - Tradizionale 

 A.S. 2019/20 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Testo in adozione:  G. Reale-D. Antiseri, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 1 

A + 1B, La Scuola, Brescia 2016.  

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. Eristi e sofisti politici; La corrente naturalistica della Sofistica: Ippia e Antifonte.  

 

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. 

Una lettura a scelta tra le seguenti: Platone, Simposio; Platone, Timeo; Platone, Fedone; 

Platone, Fedro; Platone, Eutidemo. 

• 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. 

 

• 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, Sesto Empirico. 

 

• La filosofia a Roma: Seneca, Marco Aurelio, Epitteto. 

 

• 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.  

 

Lettura: Agostino, Il senso della storia, da Id., La città di Dio. 

Una lettura a scelta tra le seguenti: Agostino, La dignità del matrimonio; Agostino, Utilità del 

credere; Agostino, La felicità; Agostino, Connubi adulterini.  

 

• 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.  

 

• Anselmo d’Aosta e la prova ontologica dell’esistenza di Dio. 

 

• La filosofia della natura e Ruggero Bacone. 

 

• Le nuove teorie politiche: Marsilio da Padova. 

 

• Guglielmo di Ockham. 

 

 

Padova, lì 6.6.2020      

        Il Docente    

  

             Prof. Giuseppe Tramontana   

         

   

 



Liceo scientifico “E. Curiel” 

A.S. 2019/2020 

Classe III sez. D – Tradizionale 

PROGRAMMA DI STORIA 

Testo in adozione:  V. Castronovo, Milleduemila, Vol. 1+ Vol. 2, La Nuova Italia, Firenze, 2012.  

Contenuti: 

La rinascita del Mille: il sistema feudale. La svolta del Mille. Lettura: Constitutio de feudis 

(manuale, p. 22). 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. Lettura: Dictatus papae 

(man. P. 53). 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. Letture:  I principi 

fondamentali della Magna Charta (man. p. 79); La concezione del potere nelle Costituzioni melfitane 

(man. Pp. 80-81). 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 del 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: caratteri, figure, tematiche, problemi.  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. Letture: J. H. Elliott, Quando l’America sbarcò in Europa (man. pp. 

351-352); N. Wachtel, Dalla parte degli indigeni (man. pp. 353-354); T. Todorov, Dalla conoscenza 

alla conquista (man. pp. 355-356).   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. Letture: A. Prosperi, Il controllo delle coscienze 

(man. pp. 402-404); B. P. Levack, I processi per stregoneria in Spagna e in Italia (man. pp. 408-

409).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. L’Europa orientale: la Russia. La genesi dell’economia-

mondo: La crescita demografica. La ‘rivoluzione dei prezzi’ e le trasformazioni agrarie. L’espansione 

dei traffici commerciali. Un nuovo mondo di affari. La produzione proto-industriale.  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. 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’Europa desolata. L’affermazione di nuove potenze economiche. L’Europa e il mondo: I 

possedimenti europei nelle Americhe. Società ed economia tra Seicento e Settecento: Nuovi 

mercati, nuovi orizzonti. L’Europa delle guerre di Successione: La società di Antico Regime tra 

continuità e trasformazioni, Le grandi potenze europee: La Francia di Luigi XV; La Gran Bretagna 

nell’età di Walpole; La Prussia, uno Stato militare. Il nuovo volto dell’Europa e del mondo: le guerre 

di Successione polacca e austriaca; La guerra dei Sette Anni; Le conseguenze delle guerre nel mondo: 

le colonie nella seconda metà del Settecento. L’opera degli Illuministi: i capisaldi del pensiero 

illuminista: I Lumi: la ragione e la conoscenza; I philosophes contro il dogmatismo; La storia, la 

politica e l’economia; La diffusione del pensiero illuminista: un movimento europeo; La divulgazione 

della nuova cultura; La Cultura dell’Illuminismo: scienza ed arte; Gli sviluppi della scienza; Metodi 

moderni e virtù antiche.  

 

 

ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  

 

• I principi fondamentali della Magna Charta Libertatum nella Costituzione Italiana 

• 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 6.6.2020       

 

 

               Il Docente    

  

             Prof. Giuseppe Tramontana 

 

 

        

 

 

 

 

 



Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe III sez. F -Scienze applicate 

 A.S. 2019/20 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Testo in adozione:  M. Ferraris,  Il gusto di pensare,  Pearson, 2018.  

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. Eristi e sofisti politici; La corrente naturalistica della Sofistica: Ippia e Antifonte.  

 

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. 

Una lettura a scelta tra le seguenti: Paltone, Convivio; Platone, Fedone; Platone, Fedro; 

Platone, Eutidemo; Paltone, 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. 

 

• 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.  

 

• Lo scetticismo: Pirrone;  Carneade. 

 

• 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.   

 

• 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.  

 

• Guglielmo di Ockham. 

 

 

Padova, lì 6.6.2020      

 

  Il Docente      

      Prof. Giuseppe Tramontana       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo scientifico “E. Curiel” 

A.S. 2019/2020 

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 del 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: 

caratteri, figure, tematiche, problemi.  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. L’Europa orientale: la Russia. La genesi dell’economia-mondo: La 

crescita demografica. La ‘rivoluzione dei prezzi’ e le trasformazioni agrarie. L’espansione dei traffici 

commerciali. Un nuovo mondo di affari. La produzione proto-industriale.  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. 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’Europa desolata. 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 nella Costituzione Italiana 

• 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 6.6.2020       

 

 

         Il Docente   

   

     Prof. Giuseppe Tramontana   

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 

 

A.S. 2019/20 

 

Classe IV sez. F- Scienze Applicate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FILOSOFIA 

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

2B, Brescia 2015.  

Contenuti: 

 

• Umanesimo e Rinascimento: caratteristiche, Rinascimento e civiltà moderna; figure del 

Rinascimento italiano; Umanesimo e Rinascimento in Europa; Michel de Montaigne; 

Rinascimento e platonismo; Nicola Cusano; Rinascimento e aristotelismo; Rinascimento e 

politica: Machiavelli;  Tommaso Moro; J. Althusius; il giusnaturalismo di Grozio;  Giordano 

Bruno; Tommaso Campanella. 

 

• La Rivoluzione scientifica: caratteristiche, cause, conseguenze. 

 

• La Rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito:  T. Brahe, Keplero, Galileo. 

• R. Cartesio 

• B. Spinoza 

 

• G. W. Leibniz 

 

• B. Pascal 

 

• Il pensiero politico di T. Hobbes 

 

• Il pensiero politico di J. Locke. 

 

• Dall’empirismo allo scetticismo: D. Hume 

• Illuminismo: caratteri generali;  

• Illuminismo francese: Bayle; Montesquieu; Voltaire. 

 

• 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. 

 

Lettura facoltativa di Kant, Per la pace perpetua.  
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Liceo Scientifico “E. Curiel” – Padova 



A.S. 2019/20 

Classe IV sez. F – Scienze Applicate 

PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA 

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

  

Contenuti: 

 

• Società ed economia tra Seicento e Settecento: L’aumento della popolazione europea tra 

XVII e XVIII secolo; L’agricoltura e il sistema manifatturiero; Nuovi mercati, nuovi 

orizzonti. 

 

• L’Europa delle guerre di Successione: La società di Antico Regime tra continuità e 

trasformazioni; le grandi potenze europee; Il nuovo volto dell’Europa e del mondo. 

 

• L’opera degli illuministi: I capisaldi del pensiero illuminista; la diffusione del pensiero 

illuminista; La cultura dell’illuminismo: scienza e arte.  

 

Letture: J.-J. Rousseau, La volontà generale e i diritti dei cittadini (man. Pp. 56-58); I. Kant, 

Che cos’è l’Illuminismo (pp. 58-59); Montesquieu, Il potere che arresta il potere (pp. 65-66); 

C. Beccaria, Contro la pena di morte (pp. 66-67). 

 

• Il Settecento riformatore: Le linee generali della politica riformatrice; I principi illuminati; 

Lo scenario politico italiano. 

 

• La rivoluzione industriale: La base culturali del primato britannico; Gli effetti propulsivi 

delle innovazioni agricole; I fattori alla base della rivoluzione industriale; L’avvento del 

sistema di fabbrica; Gli intellettuali e la rivoluzione industriale.. 

 

• La rivoluzione americana: Le colonie americane nella seconda metà del Settecento; La 

nascita degli Stati Uniti; L’espansione nelle terre dell’Ovest..  

 

• 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. 
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