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TESTO IN ADOZIONE: 

PERCORSI DI FILOSOFIA. STORIA E TEMI. 1B,2A-2B PARAVIA

MODULO UNO 

L'Ellenismo

Politica  e  società.  La  cultura  e  la  scienza  (La  biblioteca  e  il  Museo  di  Alessandria  

d'Egitto; la separazione tra scienza e filosofia, tra scienza e tecnica, tra scienza e società). Il  

bisogno di filosofia. Le grandi scuole, le nuove scuole e le correnti. Dogmatismo, eclettismo,  

cosmopolitismo. 

• Epicuro  
Cenni  biografici  e  opere.  Il  Quadrifarmaco.  La  partizione  della  filosofia.  La  Fisica  
(L'atomismo epicureo; il movimento e le caratteristiche degli atomi; il clinamen). L'Etica 
(Razionalismo  etico;  le  due  specie  di  Piacere;  Atarassia  e  Aponia;  le  tipologie  di 
Bisogno). Il culto dell'amicizia, della solidarietà, della saggezza. Il "Vivi nascosto". La 
Canonica  (Teoria  della  conoscenza;  l'Empirismo  epicureo:  il  criterio  di  verità  nella 
Sensazione; il processo di formazione della sensazione). 

       MODULO DUE 
       Umanesimo e Rinascimento 

  Le coordinate storico-sociali. I nuovi luoghi di cultura e la figura dell'intellettuale laico. Il  

pubblico  della  cultura  rinascimentale.  I  concetti  storiografici  di  Umanesimo  e  di  

Rinascimento. Il rapporto Rinascimento-Medioevo: interpretazioni critico-storiografiche. Il  

Rinascimento e la civiltà moderna. Umanesimo e Rinascimento in Europa. Il Rinascimento  

come ritorno al Principio. 

   La visione rinascimentale dell'uomo

 L'uomo come artefice di  se  stesso ("Homo faber  ipsius  fortunae").  Giovanni  Pico  della  

Mirandola: l'Orazione; la Sapienza Universale. Teocentrismo, antropocentrismo e ateismo 

  La filosofia naturale rinascimentale

 Bernardino Telesio 

   L'opera 'De rerum natura iuxta propria  principia'. I  principi  generali  della natura (La  

natura  è  autonoma e si  rivela  all'uomo.  Il  caldo,  il  freddo e  la  massa corporea.  Fisica  

qualitativa ma esigenza di una fisica quantitativa, matematizzabile). La dottrina dell'uomo  

(L'uomo  è  natura,  l'anima  è  naturale.  La  conoscenza:  sensibilità  e  intelligenza.  La  

concezione di Dio. La vita morale e la vita religiosa).

     MODULO TRE 

       La Rivoluzione Scientifica 

• La Scienza Moderna: un evento capitale della Storia. 

Lo Schema concettuale della Scienza Moderna: il nuovo modo di vedere la natura e il nuovo  

modo di concepire la scienza. 



•  Circostanze storiche, politiche e culturali 
 Scienza e società. Scienza e tecnica. Scienza e Rinascimento. Scienza e scienziati. Scienza e  

idee extrascientifiche. Le forze che hanno combattuto la nuova scienza.

• La Rivoluzione Astronomica
L'universo degli antichi e dei medievali.  Dal Geocentrismo all'Eliocentrismo:  Copernico; 

Brahe; Keplero. Dal mondo “chiuso” all'universo “aperto”: Giordano Bruno, astronomia e 

filosofia. Le tesi cosmologiche rivoluzionarie

• Galileo Galilei  
       Cenni biografici. Produzione letteraria 

       L'autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità. 

       MODULO QUATTRO 

    Il problema del metodo gnoseologico in età moderna
• Significato del termine “Metodo” e definizione del concetto
• Il Metodo Induttivo

     Francis Bacon: Il profeta della tecnica. La nuova logica della scienza. I pregiudizi della  
mente. Il metodo induttivo. La teoria delle forme e i limiti scientifici del metodo baconiano.  
Bacone nella cultura moderna.

• Il Metodo Ipotetico-deduttivo (Sperimentale)
  Galileo  Galilei: Il  metodo  della  scienza.  Le  sensate  esperienze  e  le  necessarie  
dimostrazioni. Induzione e deduzione. Esperienza e verifica. Presupposti e giustificazioni  
filosofiche del metodo. Il realismo di Galileo.

• Il Metodo Analitico-sintetico
 René Descartes: La ricerca del metodo. Le quattro regole del metodo.

      MODULO CINQUE

    Razionalismo ed Empirismo
• Significato e definizione del termine-concetto Razionalismo 

René Descartes: Cenni biografici e scritti.  Il dubbio e il  Cogito ergo sum. Dio come  
giustificazione metafisica delle certezze umane. Il dualismo cartesiano. Il mondo fisico e  
la geometria. La morale e lo studio delle passioni. Cartesio nella filosofia moderna.

• Significato e definizione del termine-concetto Empirismo
 John Locke:  Cenni biografici  e scritti.  Ragione ed esperienza. Le idee semplici  e la  
passività della mente. L'attività della mente e le idee. La conoscenza e le sue forme. 

  
    MODULO SEI

  Natura, uomo e Stato nel pensiero politico moderno

• Thomas Hobbes   e l'Assolutismo
Cenni  biografici  e  opere.  Ragione  e  calcolo.  Il  materialismo  meccanicistico.  Il  

materialismo etico.

La politica: la condizione presociale e il diritto di natura. La ragione calcolatrice e la  

legge naturale. Lo Stato e l'Assolutismo. Hobbes nella filosofia moderna e nel dibattito  

odierno.          

  



• John Locke   e il Liberalismo
La  politica:  il  diritto  naturale.  Stato  e  libertà.  Tolleranza  e  religione.  Locke  nella  

filosofia moderna

• Jean-Jacques Rousseau e il pensiero Democratico
Cenni biografici e opere. Un autore fondamentale. Un'esistenza tormentata. La polemica  

con i philosophes: Rousseau e l'Illuminismo. Il Discorso sulle scienze e sulle arti.  Il  

Discorso sulla disuguaglianza: lo stato di natura; dallo stato naturale alla società civile  

e politica. Il Contratto sociale: dall'uomo di natura al cittadino; struttura del patto; la  

volontà generale; sovranità e forme di governo. Puntualizzazioni e approfondimenti: la  

libertà; Libertario o Totalitario?; Uguaglianza e proprietà; Il legislatore.

              MODULO SETTE

    Dall'Illuminismo a Kant
• Il programma illuministico e l'Encyclopédie (Trasversale a Storia)
• Che cosa è l'Illuminismo? La risposta di I. Kant
• Immanuel Kant   e il Criticismo

  Cenni Biografici. Gli scritti del periodo pre-critico. La Dissertazione del 1770. Gli  

scritti del periodo critico. Il criticismo come “Filosofia del limite” e l'orizzonte storico  

del pensiero kantiano. 

La Critica della Ragion Pura: Il problema generale. L'ipotesi gnoseologica e i giudizi  

sintetici  a priori.  La Rivoluzione Copernicana. Le facoltà conoscitive e la partizione  

dell'opera. Il concetto kantiano di trascendentale. L'Estetica trascendentale: la teoria  

dello  Spazio  e  del  Tempo;  la  fondazione  kantiana  della  matematica.  L'Analitica  

Trascendentale: Le categorie; la deduzione trascendentale; l'io penso; l'io legislatore  

della natura; ambito d'uso delle categorie e il concetto di noumeno; il concetto kantiano  

di esperienza. La Dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue tre  

idee;  critica  della  psicologia  razionale  e  della  cosmologia  razionale;  la  critica  alle  

prove  dell'esistenza di  Dio.  La funzione  regolativa  delle  Idee. Una nuova metafisica 

scientifica.

  LANUSEI  12/06/2021

    
   GLI STUDENTI
___________________

___________________                                                    

 

                                                                                                      LA DOCENTE

                                                                                                              _______________                     


