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LICEO SCIENTIFICO “A.EINSTEIN” 

ANNO SCOLASTICO: 2011-2012 

CLASSE: 4 D 

PROGRAMMA SVOLTO 

FILOSOFIA 

 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero “Protagonisti e testi della filosofia”, Paravia, voll. A1, A2, B1, 

B2. 

 

Età ellenistica 

Caratteri generali – Scuole filosofiche: messaggio etico ed esistenziale. 

Etica dello stoicismo 

Natura, ragione, dovere – Il bene, la virtù e l’apatia. 

Epicuro 

Filosofia come quadri farmaco – L’etica: felicità e piacere – Amicizia e rifiuto della politica.  

La nuova filosofia cristiana 

Caratteri della Patristica 

Sant’Agostino 

Fede e ragione – Teoria dell’illuminazione: Dio come Verità – Il peccato e il male – Il problema del tempo – 

Libertà, Grazia, predestinazione – La città di Dio. 

La filosofia scolastica 

La prova ontologica di Anselmo – La disputa sugli universali. 

Tommaso d’Aquino 

Ragione e fede – Essenza ed esistenza – La prova a posteriori dell’esistenza di Dio: le cinque vie. 

Umanesimo e Rinascimento 

Caratteri generali e dispute storiografiche – Luoghi della cultura, intellettuali, pubblico – L’uomo 

rinascimentale e i suoi valori – Filologia, naturalismo, magia. 

Montaigne 

La riflessione sull’esistenza e sulla condizione umana 

Machiavelli 

La scienza politica e l’antiutopismo. 
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Giordano Bruno 

Vitalismo e religione della natura – L’universo infinito – L’etica eroica – Processo e condanna. 

La rivoluzione scientifica 

Presupposti, nascita e sviluppo della scienza moderna – Scienziati e tecnica – L’opposizione alla scienza – Il 

nuovo universo: da Aristotele a Copernico – Il posto dell’uomo nel cosmo. 

Galileo 

Rifiuto del principio di autorità – Studi fisici: inerzia, caduta dei gravi, dinamica – Le scoperte astronomiche 

– Il dialogo sopra i due massimi sistemi – L’uso del cannocchiale – Il nuovo metodo galileiano: sensate 

esperienze e necessarie dimostrazioni, induzione e deduzione – Processo e condanna. 

Bacone 

Il profeta della tecnica – Pregiudizi della mente – Induzione e limiti del metodo baconiano. 

Cartesio 

Il problema del metodo – Il dubbio radicale e la scoperta del cogito – Dio come giustificazione delle certezze 

umane – Obiezioni critiche sul cogito e sulla concezione di Dio – Il dualismo - La fisica e la geometria. 

Hobbes 

Materialismo – La concezione politica del Leviatano: dallo stato di natura al potere assoluto dello Stato. 

Pascal 

Curvatura esistenziale – Giansenismo – Senso della vita e divertissement – Spirito di geometria e spirito di 

finezza – Limiti della filosofia – La scommessa su Dio e le ragioni del cuore. 

Baruch Spinoza 

Sistema metafisico e panteismo – La Sostanza: Deus sive Natura – Attributi e modi – Critica del finalismo e 

del Dio biblico – Pensiero ed estensione – L’etica come analisi geometrica dell’uomo – Libertà e necessità 

nell’uomo. 

John Locke 

Caratteristiche dell’empirismo – Idee semplici e idee complesse – Qualità primarie e secondarie dei corpi – 

Io, Dio e realtà esterna – La politica: diritto naturale e liberalismo – La tolleranza. 

David Hume 

Impressioni e idee – Critica del principio di causa – Credenza nel mondo esterno e nell’identità dell’io – 

Morale, religione, natura umana. 

Rousseau 

Il Discorso sulle scienze e le arti – Il Discorso sulla disuguaglianza: dallo stato naturale alla società civile – Il 

Contratto sociale: patto, volontà generale, forme di governo – Il dibattito critico: Rousseau libertario o 

totalitario? 
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Kant 

La facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura”- L’Estetica trascendentale – La 

teoria dello spazio e del tempo – La fondazione kantiana della matematica – L’Analitica trascendentale: le 

categorie – La deduzione trascendentale – L’io “legislatore” della natura – Ambiti d’uso delle categorie e il 

concetto di “noumeno”- La dialettica trascendentale: genesi della metafisica e delle sue tre idee – La critica 

della psicologia e della cosmologia razionale – La critica delle prove dell’esistenza di Dio – La funzione 

regolativa delle idee. 

La “Critica della ragion pratica”: i compiti della nuova critica – Realtà e assolutezza della legge morale – La 

“categoricità” dell’imperativo morale – La formalità della legge e il dovere – L’autonomia della legge e la 

rivoluzione copernicana morale – I postulati pratici – Il primato della ragion pratica. 
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