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PROGRAMMA DI FILOSOFIA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E COMPITI PER LE VACANZE 

CLASSE 4^B A.S. 2019/’20 

DOCENTE DENISIO IERA 

 

 

La filosofia nel Rinascimento e la rivoluzione astronomica del cinque-seicento con riferimento a 
Ficino, Telesio e Giordano Bruno 

 La filosofia del Rinascimento tra magia e filosofia della natura: gli scritti ermetici e l’uomo 
come microcosmo 

 Ficino il mondo come grande organismo vivente e l’anima copula mundi 
 Telesio e la natura spiegata secondo i suoi stessi principi 
 Bruno: il panteismo e l’universo infinito 

 Aspetti e problemi della nascita della scienza moderna (Bacone, Galilei, Cartesio) 

 La Rivoluzione scientifica: il De revolutionibus di Copernico e il confronto con il sistema 
aristotelico-tolemaico  

 Galilei: il Sidereus Nuncius e il crollo della fisica aristotelica, realismo di Galilei e 
strumentalismo di Bellarmino a confronto; Lettera a Madama Cristina, rapporti tra scienza 
e fede, lettura e analisi del passo di Giosuè, il metodo scientifico e la relatività galileiana 

 Bacone e il Novum Organum: la critica alla scienza aristotelica e gli idola; le tavole e 
l’induzione vera 

 Cartesio e Il Discorso sul metodo: lettura integrale e commento della prima e della seconda 
parte (formazione e regole del metodo); il Mondo e le leggi della natura  

La nascita del soggettivismo nel pensiero moderno (Cartesio, Locke)  

 Cartesio lettura integrale e commento terza e quarta parte del Discorso sul metodo: la 
morale provvisoria, dal dubbio metodico alla res cogitans, il dualismo, la dimostrazione 
dell’esistenza di Dio 

 Locke e il rifiuto dell’Io come sostanza  

Alcune grandi costruzioni sistematico-metafisiche (Cartesio, Spinoza) 

 Cartesio e le Meditazioni metafisiche: dal dubbio iperbolico alle radici metafisiche del 
sapere 

 Spinoza: Dio e l’ordine necessario del Tutto (Sostanza, attributi, modi) 

Fede e antropologia (Pascal e Spinoza) 

 Spinoza: la naturalità dell’uomo e la geometria delle passioni (lettura testo di antologia: 
Trattare le passioni come “linee, superfici o corpi”) 

 Pascal: grandezza e miseria dell’uomo (lettura testo di antologia); esprit de geometrie 
esprit de finesse (lettura testo di antologia: “La ragione e il cuore”); la ragionevolezza del 
cristianesimo e la scommessa di Dio (lettura testo di antologia) 
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L ’empirismo (Locke, Hume) 

 Hobbes e le critiche a Cartesio: il fondamento della conoscenza sull’esperienza  
 Locke e il Saggio sull’intelletto umano (lettura e commento di passi dell’opera): la mente 

come tabula rasa e la critica all’innatismo; il criticismo e le idee semplici come base della 
conoscenza; dalle idee semplici alle idee complesse (modi, relazioni, sostanze); la critica 
della sostanza; i nomi e le cose; gradi della conoscenza e realtà 

 Hume e l’empirismo scettico: impressioni, idee e il principio di associazione; la critica al 
nesso di causa-effetto; la morale humiana e la «ragione schiava delle passioni» 

Le elaborazioni del pensiero politico (Hobbes, Locke, Spinoza, Rousseau) lavori di gruppo secondo 
la metodologia del cooperative learning 

Thomas Hobbes e l’assolutismo: il Leviatano 
 Contestualizzazione dell’opera e aspetti biografici salienti 
 Confronto con la visione aristotelica dell’uomo come “animale sociale” 
 Esperimento mentale dello “stato di natura” 
 Differenza fra “diritto naturale” e “legge naturale” 
 Patto di unione 
 Stato-Leviatano: caratteristiche, sovranità politica e autorità religiosa 

 

John Locke e il liberalismo: i Due trattati sul governo e Lettera sulla tolleranza  

 Contestualizzazione dell’opera e aspetti biografici salienti 
 Confutazione delle tesi di Filmer sull’origine divina del potere 
 Stato di natura confronto con il pensiero di Hobbes 
 Legge di natura e diritti inalienabili 
 Separazione dei poteri e rapporto fra di essi 
 Tolleranza religiosa e rapporto tra Stato e Chiesa 

 
Baruch Spinoza Trattato teologico-politico e Trattato politico  
 

 Contestualizzazione delle opere e aspetti biografici salienti 
 Rapporto tra fede e ragione: scopo della Scrittura, scopo della filosofia 
 Felicità quale bene supremo dell’uomo, diritto naturale come potenza e conatus 
 Rapporto individuo-Stato e fine dello Stato, confronto con Hobbes e l’assolutismo 
 Tolleranza religiosa, democrazia, libertà di pensiero e di parola 

 
Jean-Jacques Rousseau Discorso sull’origine della disuguaglianza e Il Contratto sociale  

 
 Contestualizzazione dell’opera e aspetti biografici salienti 
 Critica del diritto naturale 
 L’uomo nello stato di natura confronto con Hobbes e Locke 
 Rapporto uomo-società 
 Contratto sociale, volontà generale e democrazia diretta 
 Religione civica e religione naturale 
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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 Metafisica come disposizione naturale 
 L’anima e Dio come postulati della Ragione Pratica, riferimenti alla morale kantiana  

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il raggiungimento degli obiettivi formativi e lo 
svolgimento degli argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), 
conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto e alla sua comune 
articolazione. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per 

quanto riguarda la disciplina “FILOSOFIA”. 

 

MEZZI E STRUMENTI  
 

-Libro di testo: M. De Bartolomeo, V. Magni, Storia della filosofia, vol. 3, Atlas 2011 

-Sussidi digitali: presentazioni, video e audio lezioni a cura del docente 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

 Percorsi di lettura e approfondimento obbligatori:  
A. Sul libro di testo: Capitolo 13 Kant “Che cosa devo fare?” da p. 579 a p. 588; “Che 

cosa posso sperare?” da p. 588 a 598 (Brani di antologia: 11. Kant “La legge morale” 
p. 624; 12. Kant “Virtuosi o felici?” P. 625 13. Kant “I postulati della ragion pratica” 
p. 628) 

B. Dispensa a cura del docente: L’idealismo e il concetto di Assoluto in Fichte, Schelling 
e Hegel  

 Letture consigliate un testo a scelta tra: 
a) Kant, Critica della Ragion pratica 
b) Kant, Fondazione della Metafisica dei costumi 
c) Kant, Per la pace perpetua 

 


