LICEO SCIENTIFICO e MUSICALE “G. MARCONI”
Via Nanterre, 10 – 6 1122 PESARO

CLASSE QUARTA A - PROGRAMMA di FILOSOFIA
Docente : Marco DE CAROLIS

Anno Scolastico 2018-2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le filosofie ellenistica : caratteri generali EPICUREISMO - STOICISMO
La filosofia greca e il cristianesimo
PLOTINO : la vita e le opere. La struttura della realtà. Il ritorno dell’anima all’Uno
AGOSTINO : la vita e le opere. Alla ricerca della verità. La ragione e la fede. La ricerca interiore. Dio
l’esistenza umana, la libertà interiore
SCOLASTICA : La filosofia delle scuole e la prova a priori di ANSELMO D'AOSTA
TOMMASO D’AQUINO : la ragione e la fede. La metafisica. Le prove dell'esistenza di Dio
Cenni su il rasoio di OCKHAM
La filosofia del Quattrocento : UMANESIMO - Una nuova cultura
CUSANO e la conoscenza
Il neoplatonismo di MARSILIO FICINO
La filosofia del Cinquecento : RINASCIMENTO e le ricerche sulla natura.
GIORDANO BRUNO e la filosofia della natura
Il pensiero scientifico nel Cinquecento e nel Seicento
I caratteri generali della “RIVOLUZIONE SCIENTIFICA”
FRANCESCO BACONE : la nuova concezione del sapere. Il metodo. Il programma enciclopedico e
l’utopia scientifica.
GALILEO GALILEI : Scienza e Scrittura. La matematica e il metodo sperimentale. La fisica. L’astronomia.
CARTESIO : La ragione. Il metodo. Il dubbio e il “Cogito ergo sum”. Dall’esistenza del soggetto
all’esistenza di Dio. La sostanza. Il mondo fisico. Il corpo umano. La morale.
BARUCH SPINOZA : La filosofia come ricerca intellettuale di Dio. La sostanza. Attributi e modi della
sostanza. Deus sive natura. Mente, corpo e conoscenza. La morale.
PENSIERO POLITICO TRA '600 e '700 : Spinoza, Hobbes, Locke e Rousseau a confronto
JOHN LOCKE : tra empirismo e razionalismo. Le fonti della conoscenza. La classificazione delle idee. Il
linguaggio. La conoscenza.
Cenni su DAVID HUME : Impressioni e idee e la critica all’idea di causa. I limiti dello scetticismo.
IMMANUEL KANT : Dalla problematica gnoseologica settecentesca a quella ottocentesca: la sintesi tra
razionalismo ed empirismo. Introduzione all’Autore.

La classe durante il corso dell'anno ha partecipato ai seguenti incontri:
- RINASCIMENTO MAGICO : Lettura del dipinto "La Flagellazione" di Piero della Francesca con Silio Bozzi
- BERLINO : Incontro con lo storico Francesco Maria Feltri
La classe ha partecipato al viaggio di istruzione a BERLINO in occasione del trentennale dalla caduta del Muro

PER IL RECUPERO DELLA MATERIA
Saranno richiesti durante l’esame i caratteri generali della Rivoluzione Scientifica con particolare
approfondimento del contenuto Galileiano. Si invita lo studente ad approfondire le due correnti fondamentali
della filosofia moderna, empirismo e razionalismo, con particolare attenzione agli autori presenti in
programma (Cartesio, Spinoza, Locke). Si richiede infine capacità di argomentare i principali contenuti di
filosofia politica analizzati durante l’anno.
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