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     Classe 4         Sez. C 

Docente: Prof. Giovanni Sebastiano Tofanetti 

Disciplina: Filosofia 

Libro di testo adottato: Abbagnano: Fornero: I nodi del pensiero: 1-2 

 

 

Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

 

LA FILOSOFIA ELLENISTICA 

 

A) LO STOICISMO 

- I principali filosofi stoici: Zenone, Cleante, CrisIppo. 

- La logica: il criterio di verità, le rappresentazioni catalettiche. 

- La fisica: i principi del cosmo, il panteismo stoico. 

- L’etica, il saggio stoico, la apathia. 

 

B) LO SCETTICISMO 

- La prima fase: Pirrone e Timone. 

- La critica al criterio di verità stoico. La sospensione del giudizio (epochè) 

- La Media Accademia: Arcesilao e Carneade: il probabilismo. 

 

PLOTINO E IL NEOPLATONISMO 

- Il Neoplatonismo 

- Plotino: vita e opere. 

- L’Uno come principio. 

- Le ipostasi: Uno, Intelletto e Anima del Mondo. 

- Dall’Uno ai molti. 

- Il “ritorno” all’Uno e i suoi gradi 

 

A distanza: 

 

 

AGOSTINO 

- Vita e opere. 

- Il rapporto fede-ragione. 

- La formazione di Agostino: manicheismo, scetticismo, la conversione al cristianesimo. 

- Il dubbio e il superamento del dubbio. 

- La teoria dell’illuminazione. 
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- La concezione agostiniana del tempo. 

- La soluzione agostiniana del problema del male. 

 

 

ANSELMO D’AOSTA 

- Vita e opere. 

- La prova dell’esistenza di Dio a posteriori (Monologion) 

- La prova dell’esistenza di Dio a priori o prova ontologica (Proslogion) 

 

 

LA FILOSOFIA RINASCIMENTALE 

- Caratteri generali. 

- Il contesto storico-culturale. 

- La rinascita del platonismo. 

- Platonici e aristotelici. 

 

 

In presenza: 
 

NICOLO’ CUSANO 

- Vita e opere. 

- La dotta ignoranza. 

- La coincidenza degli opposti. 

- La concezione di Dio. 

- La nuova concezione dell’universo fisico. 

 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

a) La rivoluzione astronomica 

Nicolò Copernico 

- Le precedenti conoscenze astronomiche: ricostruzione della cosmologia aristotelica e delle modifiche 

tolemaiche, in particolare della dottrina degli epicicli. 

- L’ipotesi eliocentrica di Copernico: Aspetti innovatori e aspetti conservatori del copernicanesimo. 

Tycho Brahe 

- Le osservazioni astronomiche di Tycho. La distruzione dell’idea delle sfere celesti. 

- Il sistema tychonico: un “terzo sistema del mondo”. 

Keplero 

- Le leggi di Keplero. 

- Dal cerchio all’ellissi. 

- L’armonia dell’universo. 

b) Dalla rivoluzione astronomica alla fondazione della scienza e alle problematiche sul metodo: 

GALILEO GALILEI 

- Vita e opere. 

- Le osservazioni astronomiche: Il Cannocchiale, le scoperte astronomiche, il Sidereus Nuncius. La 

distruzione della cosmologia tolemaica. 

- Autonomia della scienza e rifiuto del principio di autorità: le Lettere Copernicane: rapporto tra libro della 

natura e sacre scritture. 

- Aspetti del metodo galileiano: importanza dell’osservazione. Implicazione di esperienze e dimostrazioni. 

- La funzione dell’esperimento. 

- Il Dialogo sopra i due massimi sistemi. 

- Scontri e tensioni con le autorità ecclesiastiche. 
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CARTESIO 

- Vita e opere. 

- Il Discorso sul metodo. 

- La ricerca di un’evidenza prima. Il dubbio cartesiano. 

- Il “Cogito ergo sum” e le discussioni relative. 

- Dal Cogito a Dio: le prove dell’esistenza di Dio. 

- Passaggio alla res extensa: il dualismo cartesiano. 

 

HOBBES 

- Vita e opere. 

- La polemica anti cartesiana. 

- Il materialismo meccanicistico. 

- Il materialismo etico. 

- Lo stato di natura. 

- Il Leviatano: Lo stato civile e l’Assolutismo 

 

LOCKE 

- L’empirismo: caratteri generali. 

- La critica all’innatismo; 

- La critica della conoscenza. 

- Le fonti della conoscenza. 

- Le idee semplici, complesse, astratte. 

- Lo stato di natura secondo Locke: i diritti naturali. 

- La politica: La divisione dei poteri, lo stato liberale, il diritto alla rivoluzione. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, 08/06/2021      Il docente 
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        Gli studenti 
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