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Unità didattiche 
 

Dalla filosofia tardo-antica alla filosofia medioevale  
 

• Agostino e il neoplatonismo cristiano; ragione e fede. 
                  Il rapporto con la trascendenza e la metafisica dell’illuminazione. Tempo e creazione. 
                  Il concetto di persona e l’analisi della temporalità interiore. 
                  Il problema del male. Libertà, grazia e predestinazione. 
       La nuova concezione della storia. 

• Anselmo d’Aosta: il filosofare nella fede; le prove “a posteriori” e la prova “ontologica” 
dell’esistenza di Dio. Libertà e predestinazione. 

• La “quaestio de universalibus”: realismo, nominalismo e realismo moderato 
• Tommaso d’Aquino 
Ragione e fede, filosofia e teologia 
La gnoseologia 
Struttura fondamentale della metafisica; le “cinque vie” per arrivare all’esistenza di Dio. 
Antropologia, etica (il libero arbitrio) e politica. 
• Guglielmo di Ockham  
La separazione di  ragione e fede.  
Il problema del linguaggio, il nominalismo e la teoria della “suppositio”. Critica della 
metafisica e della  scienza tradizionali; etica e politica. 

 
Il pensiero umanistico-rinascimentale 
 

• Caratteri generali del Neoplatonismo rinascimentale. Pico della Mirandola e l’orazione 
“De hominis dignitate” 

• Il neoaristotelismo rinascimentale. Pietro Pomponazzi e la doppia verità. 
• Il naturalismo 

Telesio : lo studio della natura “iuxta propria principia” e la nuova antropologia 
Giordano Bruno 

Le vicende biografiche, il processo e la condanna  
La mnemotecnica, il panteismo, l’unità e infinità dell’universo e gli “eroici furori” 
La morale attivistica 
 

La rivoluzione scientifica 
 

• La nuova astronomia: Nicola Copernico, Tycho Brahe e Giovanni Keplero. La questione 
della finitezza/infinitudine dell’universo 



• Galileo Galilei e la fondazione della scienza moderna 
Le vicende biografiche e i processi 
Il “Sidereus Nuncius” e le conferme del sistema copernicano 
L’incommensurabilità tra scienza e fede 
Il “Dialogo sopra i due massimi sistemi” e l’abbattimento della cosmologia   aristotelica 
Il metodo scientifico: “sensate esperienze e necessarie dimostrazioni”; esperienza ed   
esperimento; gli esperimenti mentali. Le giustificazioni filosofiche del metodo (“Il 
Saggiatore”). 
 
• Isaac Newton  

 Le regole del metodo sperimentale 
 La nuova fisica e la visione meccanicistica dell’universo; fisica e filosofia. 
 

• Francesco Bacone 
La teoria degli “idola”, il metodo induttivo e la nuova concezione del sapere come strumento 
di dominio   sulla natura (science is power). 

 
 La filosofia moderna 
 
• Renèe Descartes e la fondazione della filosofia moderna 
Le regole del metodo e il dubbio metodico: la scoperta del “cogito” 
L’esistenza e il ruolo di Dio 
La concezione meccanicistica della natura 
I rapporti anima-corpo e le regole della morale provvisoria 
• L’Empirismo inglese 
John Locke 
Ragione ed esperienza 
Le idee semplici e la passività della mente, le idee complesse e l’attività della mente; la 
conoscenza e le sue forme. Il pensiero politico e l’idea di tolleranza. 
David Hume e la “scienza della natura umana” 
Impressioni e idee; il principio dell’associazione; il nominalismo; “relazioni fra idee”  e 
“dati di fatto” 
La critica al principio di causalità e all’idea di sostanza materiale e spirituale 

        I fondamenti della morale e della religione 
• Immanuel Kant e il criticismo 
La “Critica della Ragion Pura” (il problema critico: la sintesi a priori e il suo fondamento. 
L’estetica trascendentale: spazio e tempo. L’analitica trascendentale: categorie e schemi. 
Fenomeno e noumeno. La dialettica trascendentale e l’uso regolativo delle idee) 
La “Critica della Ragion Pratica” (l’imperativo categorico e i postulati della Ragion   
Pratica) 
La “Critica del Giudizio” (Giudizio determinante e riflettente. Il bello e il sublime. Il 
finalismo della natura) 
Il pensiero politico ne “La pace perpetua” 
L’Illuminismo come autonomia e libertà 
La religione nei limiti della semplice ragione e la filosofia della storia   
• Johann Gottlieb Fichte e l’idealismo 

 I principi dell’idealismo e la dottrina della scienza 
Il primato della ragion pratica: etica (la missione del dotto) e politica (lo Stato). 
I “Discorsi alla nazione tedesca” e la filosofia della storia. 

 



  
Letture:  
 Agostino, Il tempo come movimento dell’anima (Confessioni) T.3 e 4, pp.199-203 
            Tommaso, Conoscenze razionali e verità di fede, T.1 p.278 

Tommaso, Le cinque vie, T.4, p.283 
Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo, T1 p.38 
Telesio, La conoscenza della natura, T.1, p.82 

 Bruno, L’unità e l’infinitezza dell’universo, T. 2 p. 83; l’unicità dell’anima, T.3 p.86 
Galileo, Lettera a Cristina di Lorena T1 p.142, Il linguaggio del grandissimo libro 
della natura T.2 p.144, Le qualità oggettive e le qualità soggettive T.3 p.146 
Video esplicativi del Museo Galileo di Firenze 
Bacone, Sapere è potere T1 p.164, Tplus p.160, Il nuovo metodo scientifico T2 
p.166, la nuova Atlantide, p.176 
Descartes, T1 p.220, T.4 p.226 (Discorso sul metodo); T.2 p.222, T.3 p.224 
(Meditazioni metafisiche) 
Locke T1 p.454, T2 p.456 (Lettera sulla tolleranza) 
Hume, T.1 p.504, T.2 p.505, T.5 p.510 (Trattato sulla natura umana),T.plus 1 e 2 
p.496, T.plus p. 497 
Kant, Che cos’è l’illuminismo? (Testo integrale) 

 Kant, Per la pace perpetua T.1 p.308, T.2 p.309, T.3 p.312, T4 p.313, T.5 p.316.  
 

Discussione sulle lezioni in podcast Rai Radio 3 della prof.ssa Laura Boella sulle  
pensatrici del ‘900: Arendt, Weil, Stein, Zambrano, Hillesum 

 
 
 

COMPITI   ESTIVI di FILOSOFIA per tutta la classe 
 

•   Ripassare bene “Fichte e l’idealismo”, argomento trattato in classe nelle ultime settimane 
(pp.362-388 vol.2B del libro di testo). 

• Lettura integrale delle seguenti opere di J.P. Sartre (pdf disponibili on line) 
1) L’esistenzialismo è un umanismo; 
2) La nausea 
Elaborare un giudizio personale scritto di circa 20 righe su ciascuna opera 
Elenco dei video utili per la conoscenza dell’autore 
http://www.ovovideo.com/jean-paul-sartre/ (breve biografia) 
https://www.youtube.com/watch?v=qu9I7MAXI4E  Antonio Gargano ,  
Sartre, 17 maggio 2019 (presentazione complessiva dell’autore) 
https://www.youtube.com/watch?v=ogOJ4dGpeyA   Massimo   Recalcati:  
Sartre e la scoperta dell’esistenza (analisi con un taglio filosofico e psicoanalitico del romanzo “La 
nausea”) 
https://www.raiplay.it/video/2019/02/Sartre-e-Camus-Gli-esistenzialisti-69f6a6cc-3b34-4f0a-87d6-
7cfed39eb4de.html Sartre e Camus: gli esistenzialisti 

• Studiare sul vol.3B del libro di testo il capitolo su Hans Jonas (pp.533-541) e il T2 
Un’etica per il “Prometeo scatenato”(pp.546-47) svolgendo per iscritto gli esercizi di 
laboratorio a p.548. Il passo è tratto da “H. Jonas, Il principio responsabilità”, Einaudi, 
opera di cui si consiglia la lettura ai più volonterosi. 

 
 


