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1. La filosofia dal Medioevo al Cinquecento
◦ La filosofia medioevale

▪ Caratteri generali della Patristica
▪ Agostino
▪ Caratteri generali della Scolastica
▪ Tommaso

◦ La filosofia tra Quattrocento e Cinquecento
▪ Caratteri generali dell’Umanesimo-Rinascimento
▪ Cusano
▪ Bruno (testi dal De principio, la causa et uno)

2. La nascita della scienza moderna e della filosofia moderna
◦ La nascita della scienza esatta

▪ La rivoluzione astronomica
▪ Galilei

◦ Gli inizi della filosofia moderna
▪ Bacone
▪ Cartesio (testi dal Discorso sul metodo e dalle Meditazioni di filosofia prima)

3. Spinoza 
◦ Il Trattato sull’emendazione dell’intelletto (testi e dispensa)
◦ L’Etica (testi e dispensa)
◦ Il Trattato politico (testi e dispensa)

4. Razionalismo, Empirismo, Illuminismo
◦ Hobbes
◦ Locke
◦ Hume (testi)

5. Kant
◦ La Critica della ragion pura 

▪ Le prefazioni e l’introduzione (testi)
▪ Estetica trascendentale (testi)
▪ Logica trascendentale (testi e dispense)
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Indicazioni per le vacanze estive 2020 – Filosofia 4I
Si  raccomanda  di  ripassare la  Critica  della  ragion  pura (manuale  e  dispense  fornite  su
Classroom), di avviare il completamento dello studio di Kant (Critica della ragion pratica e
Critica del giudizio) sul manuale (pp.496-508) e di leggere, dello stesso autore, Per la pace
perpetua (va bene una qualsiasi edizione economica). Quanto fin qui  raccomandato sarà
oggetto di eventuali chiarimenti e di verifica nella forma della lezione partecipata all’inizio del
prossimo anno scolastico.
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20
art. 6 c. 2)

Filosofia 4I – a.s. 2019-2020

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione,
prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di
Istituto, dei seguenti argomenti/temi:

1. Leibniz
2. Rousseau
3. Kant: Critica del ragion pratica e Critica del giudizio

Si prevede il  recupero delle tematiche disciplinari  di cui sopra,  limitatamente al  punto 3,  per
l’intero  gruppo  classe,  nel  corso  delle  prime  settimane  dell’a.s.  2020/21,  nell’ambito  delle
modalità con cui a settembre saranno riprese le attività didattiche.

Milano, 08.06.2020
Il docente

         Vincenzo Sinisi


	Indicazioni per le vacanze estive 2020 – Filosofia 4I
	PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2)

