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Determinismo e finalismo nella filosofia antica (ripresa e ripasso argomenti precedenti) 

 

 Le filosofie ellenistiche 

 Epicureismo: fisica e etica 

 Stoicismo: fisica ed etica 

 Scetticismo: caratteri generali 

 

La rivoluzione cristiana: caratteri generali 

 

La Patristica e la Scolastica  

 Agostino (la teoria dell’Illuminazione, il tempo, l’anima, il problema del male, la Città di Dio) 

 Anselmo (la prova ontologica dell’esistenza di Dio) 

 Tommaso (la teologia e le “cinque vie”; ragione e fede) 

 La disputa sugli universali: nominalismo, realismo, concettualismo 

 Guglielmo di Ockham e la dissoluzione della Scolastica (l'"empirismo", il nominalismo, il principio 

del rasoio, il volontarismo) 

 

L’umanesimo e il Rinascimento  

 Magia e filosofia naturale nel Rinascimento 

 Pico della Mirandola e l’Orazione sulla dignità dell’uomo 

 Bruno (l’universo infinito e il panteismo) 

 

 

Il pensiero politico moderno: il contrattualismo 

 Hobbes e il Leviatano (il patto sociale all'origine dello Stato assoluto; stato di natura e il positivismo 

giuridico) 

 Locke e il liberalismo (il giusnaturalismo, la divisione dei poteri, stato di natura e società civile, la 

proprietà come diritto naturale, la tolleranza) 

 Rousseau e Il contratto sociale (le prerogative della sovranità e la volontà generale; stato di natura e 

società civile) 
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 La rivoluzione scientifica  

 Da Copernico a Keplero: il nuovo modello del cosmo 

 Galilei (Il metodo, l’incommensurabilità tra scienza e fede, il Dialogo sopra i due massimi sistemi, 

l’immagine galileiana della scienza) 

 Bacone (anticipazioni e interpretazioni della natura, la teoria degli idola, il metodo induttivo e 

l’”experimentum crucis”, la concezione qualitativa della scienza, la Nuova Atlantide e l’utopia 

tecnologica) 

 Newton e la difesa del metodo induttivo 

 

 

Il razionalismo moderno 

 Cartesio (Le regole del metodo, dal dubbio metodico alla scoperta del cogito,  “res cogitans e res 

extensa”, le idee e le prove dell’esistenza di Dio; la fisica, il meccanicismo e il rapporto mente-

corpo, la morale provvisoria) 

 

 Spinoza (il monismo panteistico; il Trattato teologico-politico: lo Stato e la libertà di pensiero. Il 

concetto di sostanza. Il parallelismo psico-fisico e il problema della libertà. L’analisi geometrica 

delle passioni. Il conatus, gioia, tristezza, amore e odio. Il bene e il male, la libertà del saggio. I tre 

livelli della conoscenza umana. 

 

 Pascal (spirito di geometria e spirito di finezza; i limiti della scienza, la condizione umana,  i 

limiti della filosofia e l'argomento della "scommessa", il fideismo) 

 

 

L’Empirismo  

 Caratteri generali; confronto tra empirismo e razionalismo 

 Hume (empirismo e scetticismo,  impressioni e idee; l'abitudine; la critica dell’idea di causa-effetto e 

di “io”) 

 

 

La svolta critica del pensiero occidentale:  

*Kant e il criticismo (la Critica della Ragion pura: empirismo e razionalismo in Kant, i giudizi 

sintetici a priori e la rivoluzione copernicana in filosofia; la distinzione tra fenomeno e noumeno; 

Estetica trascendentale, Analitica trascendentale, Dialettica trascendentale, l’Io penso, intelletto e 

ragione) 

 

*argomenti svolti dopo il 15 maggio 

 

Testo filosofico di cui è stata proposta la lettura integrale durante l’anno scolastico: Brecht, Vita di Galileo 

 

 

Roma, 8 giugno 2022                          La docente 

                                                                                             Gli studenti 

 

                       

 

 

 

 

 

 


