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La Patristica:  

 La diffusione del cristianesimo in Occidente e lo sviluppo della filosofia cristiana  

 Agostino: cenni biografici essenziali, la declinazione del rapporto fede-ragione: «credi per 

comprendere, comprendi per credere»; il superamento del dubbio, interiorità e apertura 

radicale – le Confessioni - la filosofia come difesa dagli attacchi dei pagani – De civitate Dei 

– (lettura di un brano tratto dal De civitate Dei), il problema del tempo, la questione del 

male nel modello creazionista – polemica con il manicheismo, la teoria della Grazia  

 

La Scolastica: 

 

 Origine del termine Scolastica, le fasi, il rapporto fede ragione 

 Anselmo d’Aosta: l’esistenza di Dio – la prova ontologia a priori (lettura, analisi e 

commento di un brano tratto dal Proslogion), la replica di Gaunilone nel Liber pro insipiens 

 Tommaso d’Aquino: il rapporto fede ragione, la metafisica – Ente, Essenza, Esistenza - le 

cinque “vie”, l’etica   

 Il tramonto della Scolastica: Guglielmo di Ockham 

 

La Filosofia del Rinascimento: 

 La filosofia del Rinascimento tra magia e filosofia della natura 

 Bruno: il panteismo e l’universo infinito 

 Niccolò Machiavelli: lo storicismo 

 

La Rivoluzione Scientifica:  

 La nascita della scienza moderna  

 La rivoluzione astronomica: da Copernico a Bruno  

 Galileo: Galilei: il crollo della fisica aristotelica, le scoperte fisiche e astronomiche, il 

metodo della scienza – “sensate esperienze e necessarie dimostrazioni” - lettera a Madama 

Cristina, rapporti tra scienza e fede, il processo  

 Bacone e il Novum Organum: il profeta della tecnica, la critica alla scienza aristotelica e gli 

idola, le tavole e l’induzione vera 

 

L’età moderna tra Razionalismo ed Empirismo:  

 Cartesio: il metodo, dal dubbio metodico all’intuizione del cogito, Dio come giustificazione 

metafisica delle certezze umane, il dualismo cartesiano, la materia e il mondo fisico 

(riflessione sull’attualità del pensiero cartesiano: A. Damasio “L’errore di Cartesio”)  

 Spinoza: il contesto storico-sociale e la personalità, la metafisica – il metodo geometrico, il 

concetto di sostanza e le sue proprietà, “Natura naturante e Natura naturata”, critica alla 

visione finalistica della natura, la teoria della conoscenza, l’etica.    

 Leibniz: fisica e metafisica – il concetto di forza - la metafisica delle monadi, i rapporti tra le 

monadi e l’armonia prestabilita, l’innatismo, verità di fatto e verità di ragione – il principio 

di ragion sufficiente - Dio e i problemi della “Teodicea” – criticità e aporie –  

 Hobbes: la condizione presociale e il diritto di natura, lo Stato e l’assolutismo 
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 Locke: la critica dell’innatismo, la sensazione, le idee, l’esito metafisico, il diritto naturale, 

Stato e libertà 

 Hume: impressioni e idee, l’associazionismo psichico, l’esito scettico 

 

Il Criticismo kantiano: 

 Il periodo precritico e la Dissertazione del 1770  

 La “rivoluzione copernicana” e il concetto di trascendentale  

 Critica della ragion pura: struttura e finalità dell’opera, la teoria dei giudizi (con lettura e 

commento dei passaggi essenziali), Estetica trascendentale e Analitica trascendentale (con 

lettura e commento dei passaggi essenziali), la deduzione trascendentale e il dualismo 

gnoseologico, la dialettica trascendentale e l’uso regolativo dei concetti della ragione 

 La Critica della ragion pratica: massime e imperativi, la formalità della legge e il dovere per 

il dovere, la “rivoluzione copernicana” morale, i postulati e il primato della ragion pratica 

 La Critica del giudizio: i giudizi riflettenti – giudizi estetici e giudizi teleologici – l’analisi 

del bello, l’universalità dei giudizi di gusto, la “rivoluzione copernicana” estetica, il sublime 

 

Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo: 

 I caratteri generali del Romanticismo tedesco 

 Fichte: il dibattito post-kantiano sulla cosa in sé, l’infinitizzazione dell’Io, la struttura 

dialettica dell’Io, idealismo e dogmatismo, il primato della ragion pratica, la missione del 

dotto 

 Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano, la Fenomenologia dello spirito, l’Enciclopedia delle 

scienze filosofiche in compendio. 

 

 

 

 

Educazione Civica: 

Il pensiero politico in età moderna: “Assolutismo e liberalismo”. Locke e i Trattati sul governo, 

Hobbes e il Leviatano. Approfondimenti e spunti di riflessione: libertà positiva e libertà negativa – 

I. Berlin 

 

 

MEZZI E STRUMENTI -Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Vol. 

2A-2B, Pearson, -Sussidi multimediali: presentazioni, video e audio lezioni a cura del docente  

 

COMPITI PER LE VACANZE  

Letture estive: L’esistenzialismo è un umanismo, J. P. Sarte (pdf fornito dall’insegnate e scaricabile 

su Classroom) 
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