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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. ALDI DI GROSSETO
PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE 4^ A LICEO CLASSICO A.S. 2017 - 2018

TESTI UTILIZZATI:
Ruffaldi, Carelli, Nicola, Il nuovo pensiero plurale, vol 1B, Loescher Editore
(per le parti riguardanti la filosofia medievale)
Ruffaldi, Carelli, Il nuovo pensiero plurale, voll. 2A e 2B, l’età moderna, Loescher Editore
TEMI SVOLTI:
MODULO DI COMPLETAMENTO
LA FILOSOFIA MEDIEVALE
La Scolastica. La filosofia nei monasteri. Dialettici e antidialettici.
Anselmo d’Aosta e l’argomentazione per dimostrare l’esistenza di Dio. La filosofia nelle città: la
disputa degli universali. S. Tommaso: ragione e fede; essere, essenza ed esistenza; le prove
dell’esistenza di Dio. La dissoluzione della Scolastica: Gugliemo d’Ockham
MODULO 1
UMANESIMO E RINASCIMENTO
Aspetti dell’Umanesimo. I Nuovi atteggiamenti del Rinascimento. La filosofia rinascimentale. Il
neoplatonismo: Cusano e Ficino. Pico della Mirandola e la tesi della libertà umana.
Il Rinnovamento religioso e la riforma protestante (Erasmo, Lutero, Calvino). Il pensiero politico del
Rinascimento: il realismo di Machiavelli.
MODULO 2
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
La rivoluzione astronomica (Copernico, Brahe, Bruno, Keplero). Bacone e il nuovo sapere
scientifico. Galilei: sensate esperienze e certe dimostrazioni. La Chiesa contro Galilei. Induzione e
deduzione. (sono state svolte letture di alcuni brani delle Lettere Copernicane di Galilei ed è stato
presentato e visionato il film Galileo di Liliana Cavani)
MODULO 3
IL RAZIONALISMO
Descartes: il metodo del razionalismo; il metodo il dubbio, il cogito;dal dubbio metodico alla certezza
iniziale; le idee e Dio; le idee e il mondo: la fisica deduttiva e il meccanicismo; il dualismo cartesiano.
(Sono state lette ed analizzate alcune parti del Discorso sul metodo)
Il pensiero di Pascal sulla condizione umana.
MODULO 4
IL CONTRATTUALISMO DI HOBBES E DI LOCKE
Il giusnaturalismo: aspetti generali.
Hobbes e il materialismo. La materia e l’uomo; la politica: lo stato di natura, il patto, il potere del
sovrano, la libertà del suddito. Locke: lo stato di natura, i diritti naturali, la proprietà, il patto, la
libertà del cittadino. La tolleranza religiosa.
(Sono stati letti alcuni brani del Leviatano e del Trattato sul governo civile).
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MODULO 5
L'EMPIRISMO E IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA
Locke: il fondatore dell’empirismo inglese. Lo studio dell’intelletto umano; le idee e la loro origine;
i problemi dell’empirismo; il quarto libro del Saggio: il mondo, l’io, Dio. Berkeley: l'immaterialismo,
esse est percipi. Hume: per una scienza della natura umana. La teoria della conoscenza ed i problemi
dell'induzione del principio di causalità; la morale del sentimento e il contributo di Hume alla
formazione di una morale laica (per questo tema è stata fornito materiale su dispensa).
MODULO 6
L'ILLUMINISMO
Caratteri generali; la definizione kantiana di Illuminismo. Il tema della tolleranza (Voltaire) e della
riforma del sistema penale (Beccaria).
MODULO 7
IL CRITICISMO KANTIANO
Introduzione al criticismo: il confronto fra dommatismo ed empirismo. Il problema della metafisica.
Kant: vita e opere. il precriticismo. La dissertazione del 1770. Il criticismo: il problema della
conoscenza nella Critica della Ragion pura le due Prefazioni, i giudizi cognitivi, Estetica
trascendentale.
Grosseto, giugno 2018

gli studenti

L'insegnante
(Prof. Paolo Carmignani)

___________________
___________________
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