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MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO SVOLTI 

 

Quadro storico-culturale dell'età ellenistica. Excursus di raccordo sulle principali correnti filosofiche. La 

"spoliticizzazione" del discorso filosofico e la filosofia come "terapia" esistenziale. Stoicismo, epicureismo, 

scetticismo (linee generali). L'ideale del saggio e l'atarassìa. Il cosmopolitismo.  La filosofia nell'età tardo-

antica e nel Medioevo: cenni su Patristica e Scolastica. Il superamento della visione teocentrica e il 

passaggio al pensiero moderno.  L'evoluzione del concetto di λόγος. 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO 

La civiltà umanistico-rinascimentale 

Coordinate storico-sociali e interpretazioni critiche. Il significato storiografico del termine Umanesimo. Il 

dibattito storiografico sul rapporto Medioevo-Rinascimento. Concetto, cronologia e caratteristiche del 

Rinascimento. La riscoperta delle «humanae litterae» e il ruolo della filologia. L'intellettuale laico e i nuovi 

luoghi della cultura: le Accademie; l'Accademia Platonica o Neoplatonica di Marsilio Ficino. Il pubblico della 

cultura rinascimentale e il significato filosofico della scelta del latino; la laicizzazione e l'autonomizzazione 

del sapere. Il "ritorno al principio". Platonismo (o Neoplatonismo) e Aristotelismo Rinascimentale. 

 

Platonismo Rinascimentale e Aristotelismo Rinascimentale 

Il dibattito filosofico nel Quattrocento: la dignità dell'uomo 

MARSILIO FICINO e l’Accademia (Neo) Platonica Fiorentina. La dottrina metafisica; la natura umana: 

«anima omnium nodusque et copula mundi». 

GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA e l'orazione De hominis dignitate. La dignità umana e la “natura 

camaleontica”. 

Il rifiuto dell'ascetismo medioevale e l'esaltazione della vita attiva, del piacere e del denaro.  

MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE.  La fragilità dell'uomo e la condizione umana. L'arte della 

conversazione, "la più dolce e fruttuosa azione dell'uomo". L'analisi interiore, l'introspezione, la 'dipintura di 

sé'.  Le tesi antropologiche: l'uomo 'essere incostante, instabile, mancante e incompleto'; l'importanza della 

scrittura autobiografica. La critica dell'antropocentrismo, il relativismo culturale e il 'mito del buon selvaggio'.  
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Dal PT 1 Unicità e dignità dell'uomo nel pensiero rinascimentale, lettura e analisi paragrafo 7. La riflessione 

interiore; T.10 'l' "io" come punto di partenza', in M.E. Montaigne Saggi, I, XXXIX.  

 

Magia e Filosofia della natura 

La visione rinascimentale della physis; organicismo, panpsichismo, ilozoismo, immanentismo. Le differenti 

prospettive di ricerca. La magia naturale di Marsilio Ficino nel De vita; il mago-sapiente. Il Naturalismo 

rinascimentale 

PIETRO POMPONAZZI. Il determinismo astrologico nel De incantationibus. 

BERNARDINO TELESIO e il naturalismo sensistico. Il De rerum natura iuxta propria principia; l'autonomia e 

i principi generali della natura. La rivalutazione gnoseologica dei sensi; l'antropologia telesiana e la teoria 

della "mens superaddita".  

Le basi ideali e concettuali della scienza moderna. 

 

La visione rinascimentale del cosmo  

Focus sulla Rivoluzione Astronomica. «Dal mondo chiuso all'universo infinito» (A. Koyrè). 

GIORDANO BRUNO. Cenni biografici. L’amore per la vita e la religione della natura. Caratteri del 

naturalismo bruniano. Natura e Infinito. Il significato della rivoluzione copernicana. L'infinità dell'universo e il 

panteismo. Il filosofo, “ebbro di Dio”, “bramoso di infinito”; l'"eroico furore". Le "tesi cosmologiche 

rivoluzionarie".  

Testi 

T.1 “La critica ad Aristotele” (in De immenso) 

 

IL PROBLEMA DEL METODO DELLA SCIENZA NELLA FILOSOFIA DEL SEICENTO 

 

La rivoluzione astronomica.  

Il superamento del paradigma aristotelico-tolemaico. Dall’universo chiuso degli ‘antichi’ all’universo aperto 

dei ‘moderni’. L’eliocentrismo e il sistema copernicano. Aspetti innovativi ed elementi conservatori del 

copernicanesimo. Il crollo del paradigma geocentrico. L’infinità dell’universo. 

 

La rivoluzione scientifica come problema storiografico 

La nuova concezione della natura e della scienza. Lo sviluppo del pensiero scientifico: fattori economici e 

sociali; radici culturali e basi ideali; il fattore "genio" e la dimensione extra-scientifica. Il dibattito 

epistemologico moderno e la rivoluzione astronomica come "input" e "base ideale e concettuale" del nuovo 

paradigma di ricerca. Le forze "ostili" alla scienza moderna. Le conseguenze della nascita della scienza 

moderna.  

Excursus su Logica della scoperta scientifica di Karl Raimund Popper: la genesi delle teorie scientifiche e il 

progresso scientifico, 'contesto della scoperta' e 'contesto della giustificazione'.  

 

Il problema del metodo scientifico e i caratteri della nuova scienza 

GALILEO GALILEI 

"Galileo, il padre della scienza moderna" (Visione docufilm). Una vita consacrata alla scienza. Biografia e 

opere. Il "caso Galileo". Il processo (dall'ammonizione del 1616 ad opera del Sant'Uffizio alla condanna del 

1633 e l'abiura). La "riabilitazione" e il discorso di Giovanni Paolo II (31-10-1992).  
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Le "Lettere copernicane", A padre Benedetto Castelli e Alla granduchessa Madama Cristina di Lorena: il 

rapporto Scienza e Fede e il rifiuto della "doppia verità. L'autonomia della scienza e la critica 

dell'«auctoritas».  

Gli studi fisici. Il Siderus Nuncius. Le scoperte astronomiche e l'uso scientifico del cannocchiale.  

Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Struttura e temi fondamentali; la scena e i personaggi; le 

ragioni del "dialogo"; i temi delle 'quattro giornate' (pars destruens /pars costruens). La confutazione del 

paradigma aristotelico-tolemaico, l’abbattimento del geocentrismo e la "difesa" del copernicanesimo. Il rifiuto 

del principio di autorità; la polemica contro il dogmatismo anti-scientifico; dal "mondo di carta" al "libro della 

natura". La condanna del finalismo. La relatività e il "gran navilio".  

Il metodo della scienza. Il lavoro scientifico e i suoi momenti. Le «sensate esperienze» e le «necessarie 

dimostrazioni». Induzione-deduzione; esperienza e verifica; «cimento». Il metodo sperimentale. Le basi 

filosofiche del metodo. La struttura concettuale e i caratteri della scienza.  

Il realismo galileiano.  

 

FRANCIS BACON 

Il ‘”profeta della tecnica”. Dati biografici. Il contesto scientifico-tecnologico. Caratteri e significato degli scritti 

di Bacone in P. Rossi I filosofi e le macchine.   

L'immagine baconiana della scienza: 'lucifera' - 'fructifera' - 'parto della civiltà moderna'. "Sapere è potere": 

conoscere, interpretare e dominare la natura. La centralità della tecnica: "civili" e "selvaggi". Il sapere 

scientifico; la centralità dell'esperimento, ‘connubio della mente con l'universo’. La polemica contro 

l'auctoritas, la magia e la superstizione. Il progetto di un'enciclopedia delle scienze in Sulla dignità e 

l'accrescimento delle scienze.  

Il Novum Organum. Il superamento dell'Organon aristotelico e la nuova logica della scienza; anticipazione e 

interpretazione della natura. I pregiudizi della mente: la teoria degli 'idola’ e le ‘false filosofie’.  

Il metodo induttivo. Le diverse fasi. Le "tavole". Empirici, razionalisti e scienziati: la suggestiva similitudine 

delle "formiche, dei ragni e delle api". La ‘vindemiatio prima’. L’induzione per eliminazione e ‘l’istanza 

cruciale’. 

La teoria della forma e la critica del finalismo. I limiti scientifici del metodo baconiano. Affinità e differenze 

con Galilei e Newton. 

Testi 

T. 4 Formiche, ragni e api in F. Bacone, Novum Organum  

Passi scelti: Il rifiuto della "dittatura di Aristotele" in Scritti filosofici a cura di P. Rossi, Utet.  

Passi scelti: G. Galilei, Lettera a padre Benedetto Castelli - Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo, 

tolemaico e copernicano, in Antologia, a cura di A. Banfi, La Nuova Italia, Firenze  

Il linguaggio del grandissimo libro della natura (Il Saggiatore) 

 

 

IL RAZIONALISMO 

RENÉ DESCARTES  

Vita e scritti. Regulae ad directionem ingenii. Discorso sul metodo. Meditazioni Metafisiche (struttura e 

contenuti). La ragione e il razionalismo. Il progetto filosofico. La rifondazione del sapere. “L’albero della 

filosofia”. 
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Il problema del metodo in Regulae ad directionem ingenii. La "mathesis universalis" e il procedimento 

matematico. Le regole del metodo nel Discorso sul metodo. Il problema della giustificazione del metodo. 

Dubbio metodico e dubbio iperbolico.  

Il principio del ‘cogito’: certezza indubitabile, evidente e necessaria (cogito ergo sum, sive exsisto). La natura 

e la discussione intorno al "cogito" cartesiano. La res cogitans. La nozione cartesiana di "idea" e il 

superamento di Platone. La classificazione delle idee. Il problema del rapporto tra idee e realtà. 

I fondamenti della conoscenza umana. L'idea innata di Dio in Meditazioni metafisiche; le prove dell'esistenza 

di Dio. Dio, garante del vero, e la validità assoluta dell'evidenza; la possibilità dell’errore. 

Il dualismo cartesiano: anima (res cogitans) e corpo (res extensa). La ghiandola pineale. 

Il mondo fisico e la geometria (cenni). La fisica deduttiva e la concezione del mondo; l'estensione e il moto, 

lo spazio e la materia. Meccanismo, determinismo e apriorismo.  

La morale provvisoria e lo studio delle passioni. 

 

BARUCH DE SPINOZA 

Vita e opere. I caratteri e le fonti dello spinozismo. 

Trattato sull’emendazione dell’intelletto. Affinità e differenze con il Discorso sul metodo di Cartesio. 

La filosofia come catarsi intellettuale ed esistenziale. La critica dei beni comuni e la ricerca del bene sommo, 

l'eterno e l'infinito. 

Ethica more geometrico demonstrata. Struttura e finalità dell'opera. Il modello geometrico. 

La metafisica. Dio, la Sostanza. Proprietà ontologiche della sostanza. «Deus sive natura»: monismo, 

immanentismo e panteismo. Attributi e modi (infiniti e finiti). Libertà, necessità, ordine geometrico. Natura 

naturans e Natura naturata. Il superamento del cartesianesimo. La critica del finalismo, del creazionismo e 

dell'antropomorfismo religioso.  

Il rapporto mente-corpo e il parallelismo tra «ordo idearum» e «ordo rerum».  

L'etica. La natura umana e l'analisi geometrica delle passioni (il geometrismo morale). L'autoconservazione, 

affetti "primari" e "secondari"; la schiavitù e il controllo razionale delle passioni; la ricerca dell'utile. La libertà 

dell'uomo, il recupero del razionalismo etico.  L’ideale etico e l’«amor Dei intellectualis». 

Testi 

T. 2 - Il dubbio metodico  

T. 4 - Io sono, io esisto  

Passi scelti: Discorso sul metodo; “L’esempio del pezzo di cera” in Meditazioni metafisiche  

Passi scelti: Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico 

 

L’EMPIRISMO 

 

Ragione ed esperienza. Il problema della conoscenza nella filosofia moderna tra il XVII e il XVIII secolo; 

l'orientamento "soggettivista" e l'indirizzo critico. L'empirismo inglese.  

 

JOHN LOCKE 

Saggio sull'intelletto umano. Struttura, contenuti e finalità dell'opera. Il progetto lockiano ('Epistola al lettore'). 

Ragione ed esperienza. L’empirismo critico: l'indagine sulle possibilità e i limiti dell'intelletto. La critica 

all'innatismo. La concezione della mente e la metafora del “foglio bianco”. 

L'origine empirica e la classificazione delle idee: sensazione e riflessione; le idee semplici e la «passività 

della mente»; le idee complesse e generali e l'«attività della mente». L' analisi critica dell'idea di sostanza. 
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La teoria della conoscenza. La natura della conoscenza umana; conoscenza intuitiva, dimostrativa e 

conoscenza della realtà esistente al di fuori di noi. L'intuizione dell'io, la dimostrazione dell'esistenza di Dio, 

la sensazione attuale delle cose. Conoscenza certa e conoscenza probabile. Il fine pratico della conoscenza. 

 

DAVID HUME 

Il Trattato sulla natura umana. La scienza sperimentale della natura umana 

La teoria della conoscenza. La fonte della conoscenza: la percezione. Impressioni e idee. Memoria e 

immaginazione. Il principio di associazione, '”dolce forza di attrazione”, e i criteri associativi. Le forme della 

conoscenza. Relazioni tra idee e relazioni tra dati di fatto (cenni).  

L’analisi critica del principio di causalità. L’abitudine come fondamento dei nessi di causa ed effetto. La 

credenza nel mondo esterno (cenni). Lo “scetticismo” humeano. 

Testi 

T.1 - “L’origine delle idee”, in J. Locke Saggio dell'intelletto umano  

 

IL DIBATTITO POLITICO MODERNO 

THOMAS HOBBES  

La filosofia come "scienza dei corpi". La visione antropologica: pessimismo e materialismo.  

La scienza politica "more geometrico". I "postulati certissimi della natura umana”. 

Lo stato di natura (ius omnium in omnia e bellum omnium contra omnes); l’uomo e il diritto di natura (homo 

homini lupus). Il passaggio dallo stato di natura alla società civile. La ragione, la legge naturale e le sue 

massime. Il contratto (pactum unionis e pactum subiectionis). 

Il Leviatano e la teorizzazione dello Stato assoluto. Le caratteristiche del potere sovrano; prerogative e limiti. 

La preferenza della monarchia. L’assolutismo hobbesiano. 

 

JOHN LOCKE 

I Due trattati sul governo. La critica alla tesi di R. Filmer. La fondazione del liberalismo. 

Lo stato di natura. La visione antropologica. Le legge naturale e razionale. I diritti naturali. 

Dallo stato di natura allo stato civile. Il contratto sociale (pactum unionis e pactum subiectionis). Differenze 

tra il contrattualismo lockiano e hobbesiano.  

Poteri e limiti dello Stato; il diritto di resistenza. La proprietà privata. Lo stato liberale e il costituzionalismo. 

 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

La critica del progresso e della civiltà. L'origine e i fondamenti della disuguaglianza civile. L’uomo nello Stato 

di natura. Dallo stato di natura alla società civile e politica. 

Il Contratto sociale. Il patto e la volontà generale. La sovranità e il governo. Il modello democratico e la 

società giusta. Differenze rispetto al contrattualismo di Hobbes.  

 

Testi  

T.1 - Un nuovo metodo per la filosofia pratica in De cive, 'Lettera dedicatoria'  

T.3 - Il "Leviatano", ovvero lo Stato come "Dio mortale" in Leviatano 

 Passi scelti tratti da Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza. 

La società civile in Contratto sociale (fornita dall’insegnante) 
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IMMANUEL KANT 

 

Kant "giano bifronte"; la rivoluzione "copernicana", critica ed epistemica. Vita e scritti. Le fasi del pensiero. Il 

periodo pre-critico (linee generali). L’itinerario spirituale. Il “risveglio dal sonno dogmatico”. La Dissertazione 

del 1770. Conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale. Spazio e tempo. 

Le basi del criticismo Kantiano. Il criticismo come "filosofia del limite". La questione della 'scientificità' della 

metafisica. Il programma critico kantiano: gli interrogativi fondamentali e il problema generale delle opere 

maggiori del periodo critico. 

Critica della Ragion Pura. Struttura, finalità e senso complessivo dell'opera.  Il “tribunale della ragione”. La 

ragione kantiana e i suoi significati. Lessico filosofico: puro, a priori, a posteriori, trascendente, 

trascendentale, fenomeno e noumeno 

La classificazione dei giudizi. L’ottica trascendentale. Il rapporto soggetto-oggetto e la “rivoluzione 

copernicana” gnoseologica. 

La Dottrina trascendentale degli elementi. L’Estetica Trascendentale e le forme a priori della conoscenza 

sensibile: spazio, tempo e conoscenza fenomenica. La fondazione della matematica. L’Analitica 

Trascendentale e le forme a priori della conoscenza intellettiva. L’Analitica dei Concetti. Le categorie e i 

giudizi. La deduzione trascendentale. L' Io penso, 'appercezione trascendentale', principio supremo della 

conoscenza umana e il suo carattere formale. Gli ambiti d'uso delle categorie. Pensare e conoscere. 

Fenomeno e Noumeno ("l'isola e il tempestoso oceano"). Il noumeno, la ‘cosa in sé’, presupposto della 

gnoseologia e concetto-limite. La Dialettica Trascendentale e l’uso “illegittimo” della ragione. L'indagine sulla 

scientificità della metafisica. La 'genesi della metafisica' e la tendenza all'incondizionato e alla totalità. Le 

idee trascendentali e l''illusione della metafisica'. La funzione regolativa ed euristica delle idee. Il nuovo 

concetto di metafisica: dalla metafisica dogmatica alla metafisica critica.  

 

Testi. Passi scelti tratti da Critica della Ragion Pura. 

 

ROMANTICISMO E IDEALISMO 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo   

Le origini del movimento romantico: coordinate storico-culturali; ambivalenze; atteggiamenti comuni e temi 

ricorrenti. L'Infinito e il rapporto finito-Infinito. Il concetto filosofico di “Assoluto”. Il rifiuto della ragione 

illuministica e la ricerca di nuove vie di accesso alla realtà e all’Assoluto. La concezione romantica della vita. 

Sehnsucht, streben, ironia e titanismo. La tendenza all' "evasione" e la ricerca dell'"armonia perduta"; il 

"viandante inquieto". L’esaltazione romantica dell’amore 

Dal Kantismo all’Idealismo 

Il dibattito post-kantiano sulla cosa in sé. Dall'io finito all'Io Infinito 

L’Idealismo romantico tedesco. Idealismo trascendentale, soggettivo e assoluto.  La dialettica; la natura 

come momento della vita dello Spirito. L'uomo scopo e ragion d'essere dell'universo. “Tutto è spirito”. 

Panteismo spiritualistico e monismo dialettico. Il superamento di ogni dualismo gnoseologico e metafisico. 

 

HEGEL G. W. F. 

Vita e scritti. Dal "periodo romantico" all' "hegelismo puro". I presupposti della filosofia hegeliana. Il "bisogno 

della filosofia". Gli Scritti Teologici (cenni). La concezione hegeliana del λόγος. 

L’Idealismo Hegeliano e la Filosofia come sistema.  
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I capisaldi del Sistema. La risoluzione del finito nell’Infinito. La critica ai Romantici. L’identità di realtà e 

ragione (l'«universale concreto» e il panlogismo). La funzione giustificatrice della filosofia: la «Nottola di 

Minerva» 

Il «Vero è l’Intiero». L’Assoluto e la sua articolazione triadica. La dialettica e i tre momenti del pensiero. 

L'Aufhebung.  

La Fenomenologia dello Spirito. Struttura e finalità dell'opera; il ruolo propedeutico e pedagogico; le "figure".  

La "scienza dell'esperienza della coscienza". La formazione dialettica e il “viaggio” della coscienza. 

L'ottimismo della prospettiva hegeliana. 

- Coscienza. Certezza sensibile -percezione -intelletto. 

- Autocoscienza: «verità della certezza di sé». Signoria-Servitù.  La dialettica servo-signore e l'inversione 

dei ruoli. Il valore formativo del lavoro. Stoicismo-Scetticismo. La coscienza infelice.  La 'libertà astratta e 

interiore' e la contraddizione scettica. La coscienza infelice e l'«irraggiungibile al di là che sfugge». 

- Ragione: «certezza di essere ogni realtà»; ragione osservativa, attiva, individualità in sé e per sé (linee 

generali).  

 

 

ASSE - SVILUPPO SOSTENIBILE 

Area tematica: Educazione alla salute e al benessere 

Percorso di Educazione alla salute e al benessere: Progetto Scuola Airc (scuola.airc.it/progetti); 

preparazione e partecipazione alla Giornata dell’AIRC - “CANCRO IO TI BOCCIO”; laboratorio di ricerca e 

realizzazione di un prodotto multimediale.  

Le competenze utili per la vita («life skills») e le competenze trasversali per il CV («soft skills»), secondo 

l'OMS.     

 

      Lanusei, 31.05.2022                                                                               La Docente 

                                                                                                             Prof.ssa Michela Medda 

                                                                                                            _______________________   

          Per le/gli alunne/i 

 

_______________________     _______________________      

 

_______________________      _______________________      

 

 


