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Testi adottati: F.Occhipinti, il coraggio della domanda
MODULO 1: La filosofia ellenistica
UD1 Analisi e confronto delle tre principali correnti filosofiche del periodo ellenistico: epicureismo,
stoicismo e scetticismo.
Testi: Epicuro, Lettera a Meneceo
MODULO 2: La filosofia romana e cristiana
UD1 La nascente filosofia romana
UD2 La nascita della filosofia cristiana
UD3 La riflessione filosofica di S.Agostino:
-

Il dubbio e la conversione. Rapporto fede e ragione.

-

Il dialogo di Dio con l’anima. Rapporto uomo con Dio.

-

Il concetto del male.

-

Il concetto del tempo.

Testi: Seneca testi scelti
MODULO 3: San Tommaso e la Scolastica
UD1 La riflessione filosofica di San Tommaso:
-

Rapporto fede e ragione

-

Prove dell’esistenza di Dio

MODULO 4: Dal teocentrismo all’antropocentrismo. Il pensiero umanistico-rinascimentale
UD1 Caratteri generali dell’Umanesimo:
- La reinterpretazione e l’originalità del discorso platonico: Marsilio Ficino
- Giordano Bruno: elementi biografici. Caratteristiche della visione metafisica ed etica. Gli
eroici furori. I contributi di Bruno all’avvento della rivoluzione scientifica
MODULO 5: La rivoluzione scientifica e l’elaborazione del metodo
UD1 La rivoluzione astronomica:
- Copernico e la visione eliocentrica. Rapporti con la tradizione aristotelica. Il mondo finito.
UD2 Galileo Galilei:
- La definitiva distruzione del cosmo aristotelico grazie al perfezionamento del cannocchiale
astronomico. Distruzione dell’ipse dixit (rifiuto del principio di autorità nel campo di ricerca
scientifico).
- L’elaborazione del metodo scientifico.
- I capisaldi della fisica galileiana: la matematizzazione della fisica

Il rapporto tra fede e ragione: la lettera a Don Benedetto Castelli. Letture tratte dal libro di
testo.
UD3 Francesco Bacone:
- Il Novum Organum. La via dei ragni, delle formiche e delle api.
- La pars dextruens: la distruzione degli idola.
- La pars construens: la tre tavole e l’elaborazione del metodo induttivo.
-

MODULO 6: Cartesio
UD1 Le regole del metodo:
A partire dalla lettura integrale del Discorso sul Metodo
- La clara et distincta perceptio: l’evidenza.
- Il dubbio metodologico: le conoscenze sensibili, le conoscenze matematiche, il dubbio
iperbolico.
- L’intuizione: cogito ergo sum
- Le regole della morale provvisoria.
- Le critiche al cogito cartesiano
UD2 La fisica meccanicistica e la struttura dell’universo
UD3 L’esistenza di Dio e del mondo esterno:
- Le idee innate.
- Le prove dell’esistenza di Dio
UD4 L’uomo tra sostanza pensante e sostanza estesa
- Il rapporto tra res cogitans e res extensa
- La ghiandola pineale.

MODULO 7: Spinoza
UD1 Le opere principali. Il concetto di sostanza:
- La metafisica spinoziana: le definizioni di sostanza, attributi, modi, causa sui. Deus sive
natura.
Letture tratte dal libro di testo.
UD2 I gradi della conoscenza.
- Le idee adeguate.
- L’idea di Dio
UD3 L’etica.
- Il concetto di conatus.
- Il rapporto tra le emozioni ed il pensiero.
MODULO 8: Le dottrine della conoscenza nell’empirismo inglese
UD1 L’empirismo di Locke:
- Il Saggio sull’intelletto umano: le idee semplici derivanti dall’esperienza duplice.
- Leggi dell’intelletto nella formazione delle idee complesse.
- La critica al concetto di sostanza
UD2 Lo scetticismo di Hume:
- Differenza tra impressioni e idee.
- Lo scetticismo assoluto e relativo.
MODULO 9: Kant
UD1 Risposta alla domanda che cos’è l’Illuminismo (lettura integrale)

UD2: Il criticismo kantiano e la filosofia del limite: Introduzione a La Critica della ragion pura
- I giudizi sintetici a priori
- La “rivoluzione copernicana”
- Il concetto di trascendentale
MODULO 10: La filosofia politica di Hobbes, Locke e Rousseau a confronto.
UD1 L’assolutismo di T. Hobbes:
- Lo stato di natura cattivo: homo homini lupus.
- Il patto di sudditanza
UD2 Il pensiero liberale di J. Locke.
- Lo stato di natura buono: diritti di natura.
- Il patto di unione
UD3 L’illuminismo di Rousseau
- Il contratto sociale
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LIBRO DI TESTO: G.Zagrebelsky, Storia per diventare cittadini volumi I e II
UD1 Controriforma e riforma cattolica
UD2 Politica, economia e società nell’Europa del XVI e XVII secolo: la Francia delle guerre religiose,
la Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta I
UD3 Il seicento: l’Europa tra assolutismo e parlamentarismo
- Le rivoluzioni inglesi del 600: le dottrine politiche di Locke e Hobbes
- La Francia del 600 e il trionfo dell’assolutismo
UD 4 L’età delle rivoluzioni
- Che cos’è l’illuminismo: l’illuminismo francese
- La rivoluzione americana
- La società francese di Ancien régime alla vigilia della rivoluzione
- La rivoluzione francese (le origini e le radici, le rivoluzioni del 1789, La fase monarchica
moderata, la repubblica democratica giacobina, il terrore, il direttorio e le prime campagne
di Napoleone)
- L’Europa di Napoleone
UD5 Il liberismo e il nazionalismo democratico
- La restaurazione: moti e rivolte dal congresso di Vienna al 1848
- L’insurrezione di Parigi del 1830
- La Francia dalla Monarchia all’impero e la rivoluzione del 1848
UD6 La nascita delle nazioni:
- L’industrializzazione: le rivoluzioni Industriali
- Lo scenario Italiano: La nascita del Regno d’Italia
- Analisi delle principali dottrine politiche del dibattito risorgimentale italiano.
RECUPERO: coloro che dovranno recuperare negli esami di Settembre saranno interrogati su
tutto il programma sia partendo da domande teoriche, sia dalla lettura e dall’analisi dei testi
indicati.
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