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Programma di Filosofia 

Liceo scientifico Einstein 

Classe 4C 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

 
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 

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 

 

 

 

La rivoluzione scientifica e il razionalismo del Seicento 

 

Aristotele (ripasso dal programma dell'anno scorso) 
La logica – la metafisica – la fisica  

 

La rivoluzione scientifica 

Caratteri generali - La rivoluzione astronomica – Bacone  

 

Galileo  
La fisica galileiana - Le scoperte astronomiche - 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” 

 

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 

 

 

 

Empirismo e criticismo tra Seicento e Settecento 

 

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  

Lettura di estratti dal Saggio sull’intelletto umano 

 

Hume 

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  
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Kant 

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

scetticismo metafisico 

 

Critica della ragion pura 

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 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) 

 

La critica del giudizio di Kant 

La rappresentazione meccanicistica del mondo della Critica della ragion pura , il mondo morale noumenico e finalistico 

postulato dalla Critica della ragion pratica, il sentimento di un ordine finalistico della Critica del giudizio 

Giudizi determinanti e giudizi riflettenti 

Giudizio estetico e teleologico 

Il bello e il sublime 

La rivoluzione copernicana estetica 

 

 

Libri di testo di filosofia 

Abbagnano-Fornero, Confilosofare, Paravia 

Materiale fornito dal docente 

 

 

 

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

La classe ha lavorato con grande energia nel corso di tutto l'anno scolastico riuscendo non solo a 

svolgere il programma di quest'anno ma anche a recuperare una serie di argomenti su cui erano rimasti 

indietro nel corso dell'anno scorso. In particolare ho ritenuto opportuno, su indicazione anche degli 

studenti, riprendere gran parte del pensiero di Aristotele e ho dovuto richiamare alcuni concetti 

fondamentali della metafisica antica. 

In occasione dell'emergenza del Covid la classe ha seguito con grande partecipazione tutte le attività 

proposte, raggiungendo in modo ottimale gli obiettivi didattici previsti in sede preventiva (Piano 

dell’Intesa Formativa) e nella programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto.  

Rispetto alla programmazione iniziale dei contenuti ho scelto di spostare alla classe successiva la 

trattazione della filosofia di Hegel, in conformità a quanto previsto dalla programmazione di 

dipartimento che consente questa flessibilità, per poterla trattare in contemporanea alla filosofia di Marx 

alla quale è legata. 

 

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


