
Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe IV  sez. B -Bilinguismo - 

A. S. 2020/2021 

Programma svolto  di filosofia 

 

Testo adottato : Reale – Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola, voll. 2a, 2b 

La scolastica: S. Anselmo d’Aosta: il Monologion, l’indagine razionale al servizio della fede, le motivazioni 

della dimostrazione , la dimostrazione dell’esistenza di Dio;  il Proslogion, l’argomento ontologico e la 

struttura del ragionamento di Anselmo.  

S. Tommaso d’Aquino: la distinzione tra essere reale ed essere logico, distinzione tra essenza ed essere; il 

superamento della metafisica aristotelica, atto e potenza , teologia come scienza ; critica all’argomento di 

Anselmo, le cinque vie 

Cusano,  la “dotta ignoranza”, la perfettibilità della conoscenza , Dio come coincidenza degli opposti; la 

relazione tra Dio e mondo come “complicazione” ed “esplicazione”. Testo: la coincidenza degli opposti 

Il naturalismo rinascimentale:  Telesio, la teoria della conoscenza e i principi della natura , la concezione 

dell’anima 

Giordano Bruno, una filosofia dell’infinito, il panteismo, una nuova concezione dell’uomo, l’identificazione 

tra Dio, natura e uomo 

T.Campanella e la “Città del Sole”, l’aspirazione a una società giusta e pacifica, un’utopia teocratica 

T. Moro e Utopia , critica della società 

La rivoluzione scientifica e astronomica: caratteri generali, l’antica immagine del mondo: il sistema 

aristotelico-tolemaico; la nuova concezione del mondo: il sistema  copernicano; il sistema ticonico e Keplero 

La natura della scienza e il problema del metodo:  

Galilei: l’adesione alla teoria copernicana, pubblicazione del Dialogo, fede e ragione, processo e condanna di 

Galileo,  la concezione matematica e quantitativa della natura.  

Bacone , l’esigenza del metodo e la sua pars destruens, la dottrina degli idoli; l’induzione: la pars costruens 

del metodo, l’organizzazione dei dati nelle tavole; le istanze prerogative , le istanze cruciali. 

Il razionalismo moderno: 

Cartesio: il metodo del razionalismo; il metodo,  il dubbio , il cogito, Dio come garante dell’evidenza, res 

extensa, le passioni 

Spinoza: la metafisica e la struttura della realtà, la teoria della conoscenza 

Leibniz e l’universo delle nomadi, l’armonia prestabilita; la teoria della conoscenza, i problemi della libertà e 

del male. 

L’empirismo moderno: 

Locke, le fonti della conoscenza e i vari tipi di idee, la conoscenza certa e conoscenza probabile 

Hume, le percezione e le associazioni di idee,  il problema della causalità  



Lo stato di natura e il pensiero politico di Hobbes, Locke e Rousseau 

Kant: 

Critica della Ragion pura 

Critica della Ragion pratica 

Critica del Giudizio 

 

PADOVA, 5 giugno 2021                       Docente  

               Lucia Schiavone  

     

I rappresentanti di classe           

De Luca Laura 

Roman Matteo 

  

 



Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe IV sez. B -Bilinguismo- 

                                                                     a.s. 2020/21 

Programma svolto di Storia 

 

Testo in adozione:  Barbero , Frugoni, Sclarandis  - La Storia – Progettare il Futuro– vol. 2  -Zanichelli- 

 

L’età di Luigi XIV: il concetto di assolutismo monarchico in Francia: interventi sull’economia, la politica, la 

cultura e la religione. 

La civiltà dei Lumi: caratteri dell'Illuminismo: pensiero economico, pensiero politico cosmopolitismo e 

circolazione delle idee caratteri generali sul “ dispotismo illuminato” 

Le grandi potenze europee: la Francia di Luigi XV; le riforme di Federico II in Prussia, la Russia di Caterina II,le 

riforme dell’ impero asburgico; le riforme in Italia e del Granducato di Toscana 

La guerra dei sette anni 

L’età delle rivoluzioni:  

La rivoluzione industriale inglese; il primato britannico 

La rivoluzione americana: la dichiarazione di Indipendenza del 1776,  la nascita degli Stati Uniti con la 

Costituzione federalista e i Dieci Emendamenti. Testo: la divisione dei poteri 

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,  la campagna di Russia, le sconfitte 

a Lipsia e a Waterloo. Testi: “ la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”; “la partecipazione delle 

donne alla Rivoluzione francese” 

Approfondimento sulla giornata della memoria 

Il fenomeno della Restaurazione: : i principi affermati nel Congresso di Vienna, il nuovo assetto dato 

all’Europa e all’Italia, gli orientamenti politici  

Approfondimento sulla giornata del ricordo 

I moti rivoluzionari del 1820-’21 e del 1830-’31; i moti  del 1848 in Francia e in Italia.    

La nascita del Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels. Testi: il manifesto del partito comunista; il 

ruolo rivoluzionario della borghesia 

Il processo di unificazione in Italia: l’importanza di Cavour e del suo programma liberale e moderato; la 

preparazione della seconda guerra di indipendenza (alleanza con Napoleone III° di Francia); l’armistizio di 

Villafranca , i plebisciti e le annessioni nell’Italia centrale, la spedizione dei Mille e la liberazione del Meridione 

Approfondimenti sulle figure di Cavour, Mazzini e Garibaldi 



Il governo della Destra al potere, la terza guerra di indipendenza, Roma capitale 

L'età dell'industrializzazione dell’800 

La sinistra storica 

 

Programma di Educazione civica 

Beccaria : “Delitti e Pene“ e il significato della pena 

La pena di morte dall’Illuminismo al Fascismo 

Progetto carcere :   incontro con Lucia ANNIBALI in modalità meet e partecipazione alla giornata conclusiva       

del progetto.  

 

PADOVA, 5  giugno 2021        Docente 

                 Lucia Schiavone 

I rappresentanti di classe  

De Luca Laura 

Roman Matteo 



Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe IV  sez. E -Scienze applicate - 

A. S. 2020/2021 

Programma svolto di  Filosofia 

 

Testo adottato : Ferraris, Il Gusto del Pensare, Vol.2, Paravia 

La scolastica: S. Anselmo d’Aosta: il Monologion, l’indagine razionale al servizio della fede, le motivazioni 

della dimostrazione , la dimostrazione dell’esistenza di Dio;  il Proslogion, l’argomento ontologico e la 

struttura del ragionamento di Anselmo.  

S. Tommaso d’Aquino: la distinzione tra essere reale ed essere logico, distinzione tra essenza ed essere; il 

superamento della metafisica aristotelica, atto e potenza , teologia come scienza ; critica all’argomento di 

Anselmo, le cinque vie 

Cusano,  la “dotta ignoranza”, la perfettibilità della conoscenza , Dio come coincidenza degli opposti; la 

relazione tra Dio e mondo come “complicazione” ed “esplicazione” 

Il naturalismo rinascimentale:  Telesio, la teoria della conoscenza e i principi della natura , la concezione 

dell’anima 

Giordano Bruno, una filosofia dell’infinito, il panteismo, una nuova concezione dell’uomo, l’identificazione 

tra Dio, natura e uomo 

T.Campanella e la “Città del Sole”, l’aspirazione a una società giusta e pacifica, un’utopia teocratica 

T. Moro e Utopia , critica della società 

La rivoluzione scientifica e astronomica: caratteri generali, l’antica immagine del mondo: il sistema 

aristotelico-tolemaico; la nuova concezione del mondo: il sistema  copernicano; il sistema ticonico e Keplero 

La natura della scienza e il problema del metodo: 

Bacone , l’esigenza del metodo e la sua pars destruens, la dottrina degli idoli; l’induzione: la pars costruens 

del metodo, l’organizzazione dei dati nelle tavole; le istanze prerogative , le istanze cruciali. 

Galilei: l’adesione alla teoria copernicana, pubblicazione del Dialogo, fede e ragione, processo e condanna di 

Galileo,  la concezione matematica e quantitativa della natura.  

Il razionalismo moderno: 

Cartesio: il metodo del razionalismo; il metodo,  il dubbio , il cogito, Dio come garante dell’evidenza, res 

extensa, le passioni 

Spinoza: la metafisica e la struttura della realtà, la teoria della conoscenza.  

Leibniz e l’universo delle nomadi, l’armonia prestabilita; la teoria della conoscenza, i problemi della libertà e 

del male 

L’empirismo moderno: 

Locke, le fonti della conoscenza e i vari tipi di idee, la conoscenza certa e conoscenza probabile. Pensiero 

politico 

Hume, le percezione e le associazioni di idee,  il problema della causalità  



Kant: Critica della Ragion pura: l’estetica trascendentale 

 

PADOVA, 5 giugno 2021                       Docente  

               Lucia Schiavone  

     

I rappresentanti di classe          

Alfonsi Andrea Francesca 

Griso Andrea Giovanni 

  

 

 



Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe IV sez. E -Scienze applicate - 

a.s. 2020/21 

Programma svolto di storia 

 

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

L’età di Luigi XIV: il concetto di assolutismo monarchico in Francia: interventi sull’economia, la politica, la 

cultura e la religione. 

La civiltà dei Lumi: caratteri dell'Illuminismo: pensiero economico, pensiero politico cosmopolitismo e 

circolazione delle idee caratteri generali sul “ dispotismo illuminato” 

Le grandi potenze europee: la Francia di Luigi XV; le riforme di Federico II in Prussia, la Russia di Caterina II,le 

riforme dell’ impero asburgico; le riforme in Italia e del Granducato di Toscana 

Guerra dei sette anni 

L’età delle rivoluzioni: 

La rivoluzione industriale inglese; il primato britannico 

La rivoluzione americana: la dichiarazione di Indipendenza del 1776,  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,  la campagna di Russia, le sconfitte 

a Lipsia e a Waterloo. 

Approfondimento sulla giornata della memoria 

Il fenomeno della Restaurazione:  i principi affermati nel Congresso di Vienna, il nuovo assetto dato all’Europa 

e all’Italia, gli orientamenti politici  

I moti rivoluzionari del 1820-’21 e del 1830-’31; i moti  del 1848 in Francia e in Italia 

Approfondimento sulla giornata del ricordo 

Il processo di unificazione in Italia: l’importanza di Cavour e del suo programma liberale e moderato; la 

preparazione della seconda guerra di indipendenza (alleanza con Napoleone III° di Francia); l’armistizio di 

Villafranca , i plebisciti e le annessioni nell’Italia centrale, la spedizione dei Mille e la liberazione del Meridione 

Nascita del Manifesto del partito Comunista di Marx ed Engels 

Approfondimenti  sulle figure di Cavour, Mazzini e Garibaldi 

Il governo della Destra al potere, la terza guerra di indipendenza, Roma capitale 

L'età dell'industrializzazione dell’800 



 

Programma di Educazione civica 

Cesare Beccaria : “Delitti e Pene“ e il significato della pena 

La pena di morte dall’Illuminismo ad Fascismo 

Progetto carcere :   incontro con Lucia ANNIBALI in modalità meet 

 

PADOVA, 5  giugno 2021        Docente 

                 Lucia Schiavone 

I rappresentanti di classe  

Alfonsi Andrea Francesca 

Griso Andrea Giovanni 



Liceo scientifico “E. Curiel” 
Classe 3 sez. F -Scienze applicate - 

A. S. 2020/21 
 

Programma svolto di Filosofia 
 
Testo in adozione: M. Ferraris“Il gusto del pensare”, vol. 1 - Paravia 

 
Oggetto di studio della filosofia e  il contesto storico in cui nasce la filosofia greca  
 
La filosofia presocratica: Talete, Anassimandro e Anassimene: il problema dell’”archè” 
 
Eraclito: il concetto di logos; divenire e conflitto; l’armonia dei contrari; il problema della conoscenza 
 
La scuola di Pitagora: la natura del numero, il fondamento matematico della realtà 
 
I fisici pluralisti: Anassagora e Empedocle: l'intelletto cosmico e le forze di Amore e Odio; Democrito: 
il concetto di “atomo” e vuoto; la teoria della conoscenza 
 
La scuola Eleatica: Parmenide; caratteristiche dell’Essere parmenideo; il rapporto tra essere, 
pensiero 
 
La filosofia dell’Atene del quinto secolo: la cultura dei sofisti 
Gorgia: il nulla e la retorica della persuasione;   testo “La difesa di Elena” 
 
Socrate: la “questione socratica”; il concetto di “ignoranza”; l’opposizione ai sofisti; il metodo 
socratico: ironia e maieutica; la natura dialogica del pensare; processo e morte di Socrate 
Testi dal manuale 
 
Platone: rapporti con Socrate; la conoscenza: l’anamnesi ( mito della Biga alata), i gradi della 
conoscenza ( mito della caverna); l’ontologia: il mondo delle idee; la psicologia: natura dell’anima, 
rapporti con l’orfismo ( mito di Er); la questione dell’Eros: il Simposio e il mito dell’androgino;  il 
funzionamento ideale di Stato.  
Alcune parti dell’Apologia di Socrate e di testi dal manuale 
 
Aristotele: la Metafisica: concetto di “sostanza”, le quattro cause, le categorie, potenza ed atto; la 
metafisica come teoria delle cause; la metafisica come teologia; la logica , la fisica; le scienze pratiche: 
etica e politica; le scienze produttive  e poietiche: retorica e la poetica.  
 
 
PADOVA, 5  giugno 2021            Docente 

                   Lucia Schiavone   
 
I rappresentanti di classe  
Canton Giulia       
Valeriu Ionut Alexandru        



 

Liceo scientifico “E. Curiel” 

Classe 3 sez. F -Scienze applicate - 

A. S. 2020/21 

Programma svolto di storia 

 

TESTO ADOTTATO: V. Castronovo, Milleduemila, Vol. 1, La Nuova Italia, Firenze 

La rinascita economica del Mille: innovazioni tecniche e produttività; le grandi macchine del medioevo: i 

mulini; lo sviluppo dei commerci: nuove tecniche 

Cristianità e impero dal IX al XII secolo: Ottone I imperatore del Sacro romano impero germanico, il 

Privilegium Othonis ;  Gregorio VII e il Dictatus papae; concordato di Worms ( 1122) 

L’impero bizantino, l’avanzata turca e le crociate; la rottura fra Roma e Costantinopoli ( 1054) 

L’Italia dei Comuni: la civiltà comunale nella sua evoluzione storica e nei suoi aspetti sociopolitico-culturali; 

discesa di Federico Barbarossa ; vittoria dei comuni a Legnano; pace di Costanza ( 1183);  lo scontro pontificio 

e l’Italia meridionale: Federico II di Svezia e re di Sicilia, , Costituzione melfitane; il Meridione sotto gli 

Angioini; pace di Caltabellotta ( 1302), la Sicilia agli Aragonesi ; la chiesa tra eresie  e tentativi di rinnovamento 

La monarchia dei Capetingi in Francia : vittoria francese nella battaglia di Bouvines contro l’Inghilterra; 

scontro tra Filippo IV il Bello e papa Bonifacio VIII;  

La monarchia inglese dai normanni ai Plantageneti: Guglielmo il Conquistatore re d’Inghilterra; Giovanni 

Senzaterra concede la Magna Charta Libertatum; nascita del Parlamento inglese  

La crisi dell’autorità papale: “dalla cattività avignonese allo scisma d’Occidente” 

La crisi del trecento: la peste, le epidemie, crisi demografica e recessione economica.  Testo : Fu una vera 

crisi? 

La guerra dei cent'anni:  le cause del conflitto, le diverse fasi e la conclusione, con particolare riferimento ai 

cambiamenti interni in Francia ed Inghilterra. La guerra delle Due Rose. La nascita delle monarchie nazionali 

ed il loro consolidamento: eserciti permanenti, risorse finanziarie.  Approfondimento: la figura di Giovanna 

d’Arco.  

La figura di Anna Frank: giornata della memoria 

L’Italia delle Signorie: dal Comune alla Signoria, con particolare riferimento a Milano, Firenze, Venezia. L’ 

Umanesimo  e il Rinascimento: la dignità dell’uomo, I progressi della tecnica, l'importanza dell'arte.  

Approfondimento: la rivoluzione astronomica e la guerra permanente 

La conquista del nuovo mondo e gli imperi coloniali:  Cristoforo Colombo e la scoperta del continente 

americano: economia e organizzazione dei territori effettuati dalla Spagna all’interno dei territori occupati; il 

destino dei nativi; i portoghesi sulle rotte orientali ; il trattato di Tordesillas 

L’età di Carlo V  : la disputa franco-asburgica per l’egemonia;  il sacco di Roma; l'ideale di impero universale, 

la divisione dell’impero di Carlo V. 

 



La riforma protestante e la fine dell’unità cristiana : Lutero, i mali della Chiesa cattolica, la sfida di Lutero e i 

fondamenti della dottrina luterana, la Svizzera di Zwingli e di Calvino, la nascita della Chiesa Anglicana. Il 

concilio di Trento e la Controriforma, l’Inquisizione .  Testo: Martin Lutero, “le 95 tesi di Wittenberg” 

La Spagna di Filippo II  e la nascita della Repubblica delle Province Unite 

L'Inghilterra di Elisabetta I e la Londra elisabettiana  

Le guerre di religione in Francia  

La guerra dei Trent’anni e il nuovo assetto dell’Europa dopo i trattati di Westfalia 

 

PADOVA, 4  giugno 2021            Docente 

                                 Lucia Schiavone   

I rappresentanti di classe        

Canton Giulia       

Valeriu Ionut Alexandru        

        

 


