
Liceo Scientifico A. Einstein                             anno scolastico 2017-2018 
 
Programma svolto : CLASSE IVE  FILOSOFIA  

 

-La nascita della scienza moderna ; Bacone  ‘profeta’ della scienza moderna; le critica ad Aristotele e al 

razionalismo astratto;  la teoria degli ‘idola’; l’induzione e la scoperta della ‘natura’;   Galilei ‘fondatore’ della 

scienza moderna; il rapporto scienza-fede; il linguaggio matematico in cui è scritta la  natura; la polemica 

antiaristotelica; il rapporto esperienza ed esperimento ;  con lettura di alcuni passi antologici .  

-Il ‘razionalismo’cartesiano:   Cartesio: regole del metodo, il metodo del ‘dubbio’,  la scoperta del ‘cogito’, la 

dimostrazione di Dio, l’universo-macchina, le regole prudenziali della morale ,  il rapporto fra materia e spirito ; 

 Pascal : il 'metodo' della scienza e i suoi limiti;  l'analisi dell'esistenza umana ; con lettura di alcuni passi 

antologici. 

La nascita del pensiero politico moderno :  Hobbes : il materialismo corporeistico di Hobbes, il rapporto fra 

linguaggio e previsione,  lo stato di natura, il  ‘patto’ di soggezione,  lo Stato-Leviatano; con lettura di alcuni passi 

antologici. Locke: stato di natura e libertà individuali, la nascita dello stato ‘civile’, il totale  rispetto dei diritti 

naturali; con lettura di alcuni passi antologici.  

Rousseau : l’opposizione fra  Natura e Cultura; il passaggio dal ‘buon selvaggio’ alle prime società, i ‘mali’ della 

civiltà, cenni sulla pedagogia ‘naturale’; il tema del contratto sociale; con lettura di alcuni passi antologici. Leibniz: 

il linguaggio ‘universale’,  la concezione antimeccanistica della natura; verità di ragione e verità di fatto;  la 

pluralità dei mondi possibili e il migliore dei mondi possibili.  Vico: il verum-factum, le tre età dell’uomo, il 

passaggio dalla barbarie alla civiltà; la poesia come espressione dell’adolescenza umana,  corsi e ricorsi; con 

lettura di alcuni passi antologici. 

L'empirismo: Locke (in sintesi) :  i limiti del sapere, la formazione empiristica delle idee (in sintesi), la critica al 

concetto di sostanza. Hume:  impressioni e idee,  relations of ideas and matter of facts ;  la critica alla nozione di 

sostanza e alla nozione di “io” come sostanza; la critica al concetto di causa ; con lettura di passi antologici .  

-Il criticismo: Kant: Critica della Ragion Pura ( la ‘critica’ della conoscenza, forme e contenuti della conoscenza; 

spazio, tempo e categorie; l’io come funzione, l’illusione della conoscenza metafisica); 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 fondamentali  

- Idealismo   e Romanticismo in sintesi.   

-Aspetti della filosofia di Fichte e Schelling;   lo storicismo idealistico di Hegel (aspetti generali del Sistema, la 

dialettica, le figure del servo-padrone e  della coscienza ‘infelice’, diritto/moralità ed eticità, lo Stato etico, lo 

storicismo  provvidenzialistico e la realizzazione della libertà dello Spirito) ; con alcune citazioni importanti  

 

                  Testo:  De Bartolomeo Magni, vol 3; congiuntamente ad appunti forniti dall’insegnante su 

quasi tutti gli argomenti importanti  

 

              Gli studenti:  

 

  Milano,       4 giugno 2018                                                           il docente:      F. Gandini              


