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Programma di Filosofia 

Liceo scientifico Einstein 

Classe 4H – anno scolastico 2021-2022 

 

 

 

La filosofia in età ellenistica, nella Roma imperiale e in età medievale  

 

Le scuole filosofiche epicuree 

Il programma filosofico di Epicuro – Il mondo degli atomi – La teoria della conoscenza – Gli dèi, l’anima e il bene – 

L’epicureismo a Roma e Lucrezio 

 

Stoicismo 

La teoria della conoscenza – Fisica e cosmologia – Il mondo, l’uomo e la vita morale – Il bene, il dovere e la felicità 

 

La patristica 

Le caratteristiche generali della filosofia cristiana: la verità come verità rivelata e il tema dei rapporti tra ragione e fede – Le 

autorictates  – la figura di Tertulliano 

 

S. Agostino 

Fede e ragione - La teoria dell'illuminazione - La concezione del male – La concezione della storia - La polemica contro 

Pelagio e il problema della grazia - La polemica contro il donatismo 

 

La scolastica 

La chiesa come depositaria della cultura e dell'istruzione nel corso del medioevo – Il metodo di insegnamento degli scolastici – 

– Filosofi dialettici e filosofi antidialettici – La figura di Sant'Anselmo e la dimostrazione a priori di Dio - Il problema degli 

universali - La riscoperta di Aristotele nel XIII secolo – I problemi posti agli scolastici dalla riscoperta di Aristotele  

 

S. Tommaso 

La filosofia di S. Tommaso come compromesso tra la tradizione Scolastica e la filosofia aristotelica – La soluzione di S. 

Tommaso al problema del rapporto tra ragione e fede – Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio – La teologia negativa 

 

Letture: 

Brani scelti dalle opere dei filosofi 

 
 

 

La filosofia scolastica, la rivoluzione scientifica e il razionalismo del Seicento 

 

La rivoluzione scientifica 

Caratteri generali  

 

La rivoluzione astronomica 

L'astronomia tolemaica – La rivoluzione di Copernico – Le intuizioni di Giordano Bruno – Le scoperte astronomiche di Galilei 

 

Galileo 

Le scoperte astronomiche - La fisica galileiana - L’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità - Il metodo di 

Galilei - La struttura matematica del cosmo - Qualità oggettive e qualità soggettive dei corpi - Il realismo di Galilei - 

Teleologismo e meccanicismo - Letture: la distinzione tra qualità soggettive e oggettive, “il gran libro della natura è scritto in 

linguaggio matematico” 

 

Bacone 

Gli idola – il metodo induttivo - Letture: gli idola 

 

Cartesio 

La critica del sapere e delle scienze aristotelico-scolastiche - La ricerca di un nuovo metodo - Il dubbio e il cogito ergo sum - 

Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane - Il mondo materiale - Il meccanicismo  

Letture: lettura della prima parte del Discorso sul metodo, della prima meditazione metafisica e di parti della seconda 

 

Hobbes 

Il razionalismo nella filosofia di Hobbes 
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La filosofia politica tra Seicento e Settecento 

Hobbes 

Lo stato di natura - La proprietà privata - Le leggi naturali - L’origine dell’autorità statale e le sue caratteristiche - La funzione 

dello stato 

 

Locke - Due trattati sul governo 

Il diritto naturale - La proprietà privata - L’inalienabilità dei diritti naturali - La funzione dello stato  

Lettura di estratti dai Due trattati sul governo 

 

Rousseau – Discorso sull'origine della disuguaglianza e Il contratto sociale 

Il discorso sulla disuguaglianza - Lo stato di natura - Dallo stato naturale alla società civile e politica - La proprietà privata - Il 

contratto sociale - Le caratteristiche del contratto sociale secondo Rousseau - La volontà generale - La funzione della politica e 

dello Stato - Lettura della seconda parte del Discorso sull’origine della disuguaglianza 

 

 

Empirismo e criticismo  

Locke - Saggio sull’intelletto umano 

L’indirizzo critico della filosofia di Locke - Limiti della ragione e importanza dell’esperienza - La critica dell’innatismo - Le 

idee semplici e la passività della mente - Le idee complesse e l’attività della mente - La critica dell’idea di sostanza - Le idee 

generali – I gradi della conoscenza: intuizione, dimostrazione, sensazione 

Lettura di estratti dal Saggio sull’intelletto umano 

 

Hume – Trattato sulla natura umana 

Impressioni e idee - Il principio di associazione - La formazione delle idee astratte - Proposizioni che concernono relazioni fra 

idee e proposizioni che concernono dati di fatto - La critica del principio di causa - La credenza nel mondo esterno e nella 

identità dell’Io 

 

Kant – Critica della ragion pura 

La formazione razionalista e scientifica di Kant  e il “risveglio dal sonno dogmatico” - La fiducia nel sapere scientifico e lo 

scetticismo metafisico - Il problema generale della “Critica della ragion pura” - La teoria dei giudizi e i giudizi sintetici a priori 

- La conoscenza come sintesi di materia e forma - La rivoluzione copernicana - Le facoltà della conoscenza e la partizione 

della “Critica della ragion pura” (limitatamente alla dottrina degli elementi: estetica, analitica e dialettica) - L’estetica 

trascendentale - L’analitica trascendentale (limitatamente alle categorie, solo alcuni cenni allo schematismo trascendentale e 

alla funzione dell'immaginazione produttiva) - La dialettica trascendentale (la “tentazione” della ragione, la metafisica e le sue 

idee) - L’uso costitutivo e l’uso regolativo delle idee della ragione 

 

 

La filosofia morale di Hume, Kant e Bentham 

 

Hume 

Contro il razionalismo nell'ambito della morale – Il sentimento morale – La simpatia – Un generosità limitata 

 

Kant - Critica della ragion pratica 

La realtà e le caratteristiche della legge morale - L’analisi dei principi pratici (massime, imperativi ipotetici, imperativo 

categorico) - L’imperativo categorico - La rivoluzione copernicana morale e l’autonomia della legge morale - La critica alle 

morali eteronome - I postulati pratici (libertà, immortalità dell’anima ed esistenza di Dio) 

 

Bentham 

Una morale consequenzialistica – Il principio di utilità – L'influenza del Beccaria – Il sistema carcerario – Il perfezionamento 

delle workhouses 

 

 


