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Materia  FILOSOFIA 

 

Programma Svolto 
 
 
 
 
 
L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 

 - La civiltà umanistico-rinascimentale 

 - Rinascimento e politica : Tommaso Moro 

  - Bruno : La vita e le opere, L’ amore per la vita e la religione della natura, La concezione di   Dio,        

    della natura e dell’infinito; L’etica eroica. 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA, GALILEO E BACONE 

La rivoluzione scientifica: Il nuovo modo di vedere la natura e di concepire la scienza della    

rivoluzione scientifica; Le premesse storiche, sociali e culturali; Le forze ostili alla scienza moderna; 

La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito; dal mondo chiuso all’universo aperto; 

Le tesi cosmologiche di Bruno e la scienza moderna. 

- Galilei : Una vita consacrata alla scienza;  La battaglia per l’autonomia e la libertà della scienza; 

Il metodo della scienza; Metodo e filosofia. 

- Bacone: Il profeta della tecnica; Come interpretare la natura e dominarla; Il metodo induttivo.  

IL RAZIONALISMO: INTERPRETI E CRITICI 

- Cartesio : La formazione e i viaggi; Il metodo; Il dubbio e il cogito; Dio come giustificazione 

metafisica delle certezze umane; Il dualismo cartesiano; La filosofia pratica; lettura “Il discorso sul 

metodo”. 

- Pascal : La vita e gli scritti; Il problema del senso della vita; I limiti della mentalità comune: il 

devetissement; I limiti della scienza: dalla ragione al cuore; I limiti della filosofia; La meta-filosofia 

e la ragionevolezza del cristianesimo; La scommessa su Dio; I tratti fedeistici della dottrina di 

Pascal 

- Spinoza : La vita; La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale; La metafisica; L’etica; La 

politica e la religione. 

RAGIONE ED ESPERIENZA NEL PENSIERO INGLESE  

- Hobbes : La vita; Ragione e calcolo; Il materialismo; La politica. 
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- Locke: L’empirismo inglese e i suoi tratti principali; Ragione ed esperienza; Le idee semplici e la 

passività della mente; Le idee complesse e l’attività della mente; La conoscenza e le sue forme; La 

politica; Tolleranza e religione. Lettura: “Lettera sulla tolleranza. 

- Hume : La vita e gli scritti; Il percorso della conoscenza; Morale e società; Religione e natura 

umana; Le dottrine estetiche; La politica 

KANT 

- Il progetto filosofico : L’iter filosofico di Kant; Le basi del criticismo; Il criticismo come filosofia 

del limite, L’orizzonte storico del pensiero kantiano 

- La Critica della ragion pura : Il problema generale; I giudizi sintetici a priori; La “rivoluzione 

copernicana”; Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura; Il 

concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera; L’estetica trascendentale; 

L’analitica trascendentale; La dialettica trascendentale 

- La Critica della ragion pratica : La realtà e l’assolutezza della legge morale; l’articolazione 

dell’opera; I principi della ragion pratica; La teoria dei postulati pratici e la fede morale 
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