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                     FILOSOFIA 
La filosofia medioevale:   Agostino,  ,   S. Anselmo,   S. Tommaso,  cenni sul ‘rasoio’ di  Ockham
Con lettura di  passi  antologici di Agostino e di  S.Anselmo

La rivoluzione astronomica  del ‘500-‘600 :  dal geocentrismo all’eliocentrismo  moderno (Copernico, Keplero)

G.Bruno,  l' infinità dell’universo; senso religioso e panteistico  della natura;  con lettura di un brano sul mito di Atteone 

Bacone   ‘profeta’ della  scienza  moderna; la  critica  ad  Aristotele,   la  teoria  degli  ‘idola’;  l’induzione e  la  scoperta  della 
‘natura’,  con lettura di alcuni passi antologici 

Galilei ‘fondatore’ della scienza moderna; il rapporto scienza-fede; il linguaggio ‘matematico ‘ in cui è scritto il ‘libro’ della della 
natura; la polemica antiaristotelica; esperienza ed esperimento ,  lettura di alcuni passi antologici 

Il ‘razionalismo’ di Cartesio: regole del metodo,  la scoperta del ‘cogito’, la dimostrazione di Dio, la fisica cartesiana e l’universo-
macchina,  il rapporto fra materia e spirito ;  lettura di alcuni passi antologici

Pascal : il 'metodo' della scienza e i suoi limiti;  l'analisi dell'esistenza umana; l’insufficienza della ragione e l’approdo alla 
fede;  lettura di alcuni passi antologici

La nascita del pensiero politico moderno
Hobbes : lo stato di natura, il contratto ,  lo Stato-Leviatano , con lettura di alcuni passi antologici
Locke: stato di natura e libertà individuali; lo stato ‘civile’, il principio di tolleranza  con lettura di alcuni passi antologici
Rousseau : l’opposizione fra  Natura e Cultura; la pedagogia ‘naturale’; il contratto sociale, con lettura di alcuni passi antologici
Vico: dalla barbarie alla civiltà; la poesia come espressione dell’adolescenza umana (tutto: da 11.2 a 11.6 (p.166-175) , con lettura di 
alcuni passi antologici 

Il razionalismo 
Leibniz:  la concezione antimeccanistica della natura; verità di ragione e verità di fatto;  la pluralità dei mondi possibili 
Spinoza: la Sostanza panteistica, il parallelismo pensiero-estensione,  la natura ‘delle passioni’ 

L'empirismo 
Locke (in sintesi) :  i limiti del sapere, la formazione delle idee 
Hume (in sintesi) :  impressioni e idee,  la relazione fra le idee e la relazione fra i fatti;  la critica alla sostanza e all’ “io” come 
sostanza; la critica al concetto di causa , con lettura di un brano antologico 

Il criticismo di Kant 
La  Critica della ragion Pura :  la ‘critica’ della conoscenza, forme  trascendentali e contenuto  empirico della 
conoscenza; spazio, tempo e giudizi della matematica ; la conoscenza intellettiva e le categorie; l’io come funzione 
logica e l’Io come ‘legislatore’ della natura,  fenomeno e noumeno, l’illusione della conoscenza metafisica e la critica 
delle Idee di Anima, Mondo e Dio, la natura ‘regolativa’ della conoscenza metafisica; con alcune citazioni di brevi passi 
antologici
la Critica della Ragion Pratica : la dimensione morale; la volontà buona; le formulazioni dell’  imperativo categorico; i 
‘postulati’  etici e il  ‘regno dei fini) con alcune citazioni di brevi passi antologici 
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