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I)

IL RINASCIMENTO

1) Niccolò Cusano
a)
b)
c)
d)

La congettura
Il rapporto tra Dio e il mondo
I concetti di “explicatio” e “complicatio”
La cosmologia

Testi filosofici
Passi tratti da “ La dotta ignoranza”
2) Giordano Bruno
a) La cosmologia
3) Niccolò Machiavelli
a) Caratteristiche principali del pensiero politico di Machiavelli
b) Il rapporto tra morale e politica nella filosofia moderna.

II)

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA

1) Caratteristiche generali della rivoluzione scientifica
a) La nascita della scienza moderna
b) Il rapporto tra magia rinascimentale e scienza moderna.
c) Confronto tra scienza moderna e scienza aristotelica
2) Galileo Galilei
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La polemica contro la Chiesa e contro gli aristotelici
Le scoperte fisiche e astronomiche
Il metodo di Galilei
Il rapporto fede/scienza
Il processo a Galilei e il suo corretto inquadramento storico.
Giudizi sul processo a Galileo ad opera di filosofi contemporanei

Testi filosofici: passi tratti dalle seguenti opere:
- Sidereus nuncius
- Il Saggiatore
- Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo.
3) Francesco Bacone
a)
b)
c)
d)
e)

La conoscenza scientifica come dominio della natura
Il problema delle cause
Gli idoli
Il confronto con la filosofia precedente
Il metodo.

Testi filosofici.
Passi tratti da alcune opere di Bacone

III)

L’ILLUMINISMO ITALIANO

1) Il pensiero di Beccaria
2) Caratteristiche dell’illuminismo meridionale
Testi filosofici.
-

Passi tratti dall’opera “Dei delitti e delle pene”

IL RAZIONALISMO
1) Caratteristiche generali del razionalismo
2) Cartesio.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Il giudizio espresso da Cartesio sulla sua formazione culturale
Le regole del metodo
La morale provvisoria
Il dubbio
Il cogito
Le idee
Gli argomenti dell’esistenza di Dio
Il ruolo assunto da Dio nel sistema cartesiano
L’errore
La dimostrazione dell’esistenza della realtà esterna
Il dualismo cartesiano

Testi filosofici.
Lettura di passi tratti dalle seguenti opere:
- Discorso sul metodo
- Meditazioni metafisiche.
3) Spinoza
a) Il “Deus sive natura”
b) Il rapporto tra la mente e il corpo
Lettura di passi tratti dall’ “Etica”.

LA CRITICA AL RAZIONALISMO
1) Pascal
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il “divertissement”
Spirito di geometria e spirito di finezza: i limiti del pensiero scientifico
I limiti della filosofia
Il metodo scientifico di Pascal
La ragionevolezza del cristianesimo
La “scommessa” su Dio.

Lettura di alcuni passi tratti da “ I pensieri”.
L’ EMPIRISMO
1) Caratteristiche generali dell’empirismo
2) Confronto tra empirismo e razionalismo.
3) Locke.
a) La dottrina della conoscenza
b) Le idee semplici
c) Le forme della conoscenza
4) Hume
1)
a)
b)
c)
d)

La dottrina della conoscenza
Impressioni e idee.
Proposizioni che concernono relazioni tra idee e proposizioni che concernono dati di fatto.
L’analisi critica del principio di causalità
La credenza nel mondo esterno e nell’io.

OLTRE L’OPPOSIZIONE TRA RAZIONALISMO ED EMPIRISMO: IL PENSIERO DI
KANT
1) La “Critica della ragion pura”
a) Inquadramento del pensiero kantiano all’interno del confronto tra razionalismo ed
empirismo
b) La rivoluzione copernicana e i concetti di “fenomeno” e “noumeno”.
c) La classificazione dei giudizi.
d) Le facoltà della conoscenza
e) Il concetto di “trascendentale”
f) L’estetica trascendentale.
g) L’analitica trascendentale
h) La dialettica trascendentale
Lettura di testi tratti dalla “Critica della ragion pura”.

2) La “Critica della ragion pratica”
a) Il concetto di ragion pura pratica
b) La legge morale: formulazioni e caratteristiche
c) I postulati pratici
3) La Critica del giudizio.

L’IDEALISMO TEDESCO
1) Il passaggio dal kantismo all’idealismo: il problema della cosa in sé.
2) Cenni sulla filosofia di Fichte e Schelling utili ad inquadrare il pensiero di Hegel.
3) Hegel.
a) Introduzione generale al pensiero hegeliano. Il pensiero hegeliano sarà sviluppato in modo
appropriato nel programma della classe quinta.

IL PENSIERO POLITICO
1) Il giusnaturalismo
a) Breve storia del giusnaturalismo dall’età antica all’età moderna
b) Caratteristiche del giusnaturalismo moderno.

2) Hobbes
a)
b)
c)
d)

Lo stato di natura e il diritto naturale.
Il superamento dello stato di natura e la legge naturale.
Le caratteristiche della sovranità.
Il rapporto tra Stato e Chiesa.

3) Locke.
a) Lo stato di natura.
b) Il superamento dello stato di natura: patto di unione e patto di soggezione.
c) La tolleranza

4) Rousseau
a) Lo Stato di natura
b) Le origini della diseguaglianza

c) Il “Contratto sociale”: la struttura del patto, sovranità e governo.
Lettura di passi tratti da “Il Contratto sociale”.
5) Montesquieu
a)
b)
c)
d)
e)

Le leggi.
La natura del governo
I principi del governo
Il concetto di “spirito delle leggi”
La divisione dei poteri

Lettura di passi tratti da “ Lo Spirito delle leggi”.

Libro di testo: Massaro Domenico, Meraviglia delle idee, volume 2, edizioni Paravia.

Rivarolo, 1 giugno 2018
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