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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 4 Sez. F 

Docente: Prof.ssa Teresa Santoro  

Disciplina: filosofia  

Libro di testo adottato: Riccardo Chiaradonna, Paolo Pecere, La ricerca della conoscenza, vol. 1B, 2A e 

2B, A. Mondadori scuola. 

 

Argomenti svolti: 

 Le filosofie ellenistiche 

- la società, la cultura dell’età ellenistica e il “bisogno” di una nuova filosofia   

- Epicuro: la filosofia come quadrifarmaco e la spiegazione della realtà  

- lo stoicismo: l’organizzazione della realtà e l’etica del dovere 

- lo scetticismo come indagine aperta 

 Il Neoplatonismo 
- l’indirizzo religioso dell’ultima filosofia greca 

- Plotino: dai molti all’Uno, i caratteri dell’Uno, dall’Uno ai molti, l’emanazione dall’Uno, la 

questione della necessità dell’emanazione, le ipostasi e la materia  

 La nascita della filosofia cristiana  

- Agostino: la vita, gli scritti, il rapporto tra ragione e fede, gli argomenti contro lo scetticismo, la 

teoria dell’illuminazione, il problema del male, la creazione e il tempo  

- Tommaso: la vita, gli scritti, il rapporto tra fede e ragione e le cinque “vie” per dimostrare 

l’esistenza di Dio  

 L’umanesimo e il rinascimento 

- le coordinate storiche, il rapporto con il medioevo, il rinascimento come “ritorno al principio”, la 

concezione rinascimentale dell’uomo e la laicizzazione del sapere 

Testi letti: Discorso sulla dignità dell’uomo di Pico della Mirandola  

 Il platonismo rinascimentale 

- la riscoperta di Platone 

- Cusano: la vita, gli scritti, la “dotta ignoranza”, la cosmologia e la teoria dell’impetus 

- Ficino: l’Accademia, i gradi della realtà e la funzione mediatrice dell’anima 

 L’aristotelismo rinascimentale  

- la riscoperta di Aristotele 

- Pomponazzi: la vita, l’ordine razionale e necessario del mondo, i miracoli, gli incantesimi e 

l’anima umana 

 Rinascimento e religione 

- il ritorno alle origini del cristianesimo 

- la questione del libero arbitrio in Erasmo da Rotterdam e Lutero 

 Rinascimento e politica 

- Tommaso Moro: la vita e la sua politica utopistica 

- Campanella: la vita e l’analisi della sua visione politica  
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 Rinascimento e natura 

- l’interesse per il mondo naturale 

- Telesio: la vita, la rivelazione della natura attraverso i sensi, i due principi, la sensibilità della 

natura, la critica della dottrina aristotelica e la concezione dell’uomo 

- Bruno: la vita, le opere, la duplice natura di Dio, la concezione della natura, la visione 

dell’universo, l’infinito e il mito di Atteone  

- Campanella: la vita, gli scritti, l’universale animazione delle cose e la riduzione della conoscenza 

alla sensibilità 

 La rivoluzione scientifica 

- la nascita della scienza moderna 

- l’universo degli antichi e dei medievali: i caratteri dell’universo aristotelico-tolemaico  

- l’universo dei moderni: Cusano, Copernico e Bruno 

- Galilei: la vita, gli scritti, il valore scientifico del cannocchiale, la battaglia per l’autonomia e la 

libertà della scienza, la polemica contro gli aristotelici, il metodo della scienza, il processo e la 

posizione della Chiesa verso il “caso Galileo” 

- Bacone: la vita, le opere, l’idea di una scienza al servizio dell’uomo, il progetto di 

un’enciclopedia delle scienze, anticipazione e interpretazione della natura, la lotta ai pregiudizi, il 

metodo induttivo e le diverse fasi del metodo 

 Il razionalismo 

- Cartesio: la vita, le opere, il metodo e le sue regole, il dubbio e il cogito, Dio come 

giustificazione metafisica delle certezze umane, le prove dell’esistenza di Dio, il dualismo 

cartesiano, le regole della morale provvisoria e lo studio delle passioni 

- Pascal: il divertimento come fuga illusoria, l’incapacità della ragione di cogliere il senso della 

vita, lo spirito di geometria, lo spirito di finezza e la scommessa su Dio 

- Spinoza: la vita, gli scritti, il concetto di sostanza, gli attributi e i modi della sostanza, Natura 

naturante e Natura naturata, la critica al finalismo e al Dio biblico, i tre gradi della conoscenza, 

gli affetti primari e gli affetti secondari 

- Leibniz: l’ordine contingente del mondo 

 L’illuminismo 

- i caratteri fondamentali dell’illuminismo  

- la critica alle religioni positive 

- le idee politiche  

- i maggiori esponenti dell’illuminismo francese: Montesquieu, Voltaire, Diderot, D’Alembert e 

Rousseau 

Testi letti: passo scelto tratto dall’opera di Kant Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo? 

 Kant 

- la vita e gli scritti 

- analisi dettagliata dello scritto “Per la pace perpetua” 

- il progetto filosofico: la dissertazione del 1770 e il criticismo come “filosofia del limite” 

- la Critica della Ragion pura: il problema generale, i giudizi sintetici a priori, i giudizi analitici a 

priori e i giudizi sintetici a posteriori, la “rivoluzione copernicana”, le facoltà della conoscenza, 

la partizione della Critica della Ragion pura, il significato kantiano del termine “trascendente”, 

l’estetica trascendentale e la teoria dello spazio e del tempo, l’analitica trascendentale, le 

categorie, la deduzione trascendentale, la dialettica trascendentale, la genesi della metafisica e 

delle sue idee, la critica all’idea di anima, mondo alle prove dell’esistenza di Dio.  

 Educazione civica: 

- Spinoza: la teoria dello Stato  

- Hobbes: la prospettiva contrattualistica, la condizione presociale, il diritto naturale, la ragione 

calcolatrice, la concezione dello Stato e la prospettiva assolutistica 

- Locke: la prospettiva contrattualistica, lo stato di natura, il diritto naturale, lo Stato civile e la 

tolleranza religiosa.   

 Approfondimenti 

- la filosofia nelle serie tv: Squid Game e la filosofia di Hobbes. 
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Roma, 07/06/2022      Il docente 

                           Teresa Santoro 

                     Gli studenti 

        ______________________________ 

        _____________________________

 


