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Unità di raccordo: dall'età ellenistica alla scolastica:
Fisica ed etica nella filosofia stoica ed epicurea. Lo scetticismo. Il neoplatonismo di Plotino; cenni su Patristica e Scolastica

Umanesimo e Rinascimento:
Le coordinate storiche generali, il rapporto con il medioevo, il Rinascimento come ritorno al principio, i concetti storiografici di Umanesimo e rinascimento, la filosofia dell’umanesimo, la concezione rinascimentale dell’uomo, il naturalismo rinascimentale.

Platonismo e aristotelismo nel Rinascimento
Il platonismo e l’aristotelismo rinascimentale: caratteri generali. N.Cusano: la dotta ignoranza, Marsilio Ficino e l'Accademia platonica. Pico della Mirandola e la dignità dell’uomo. Erasmo da Rotterdam: l’Elogio della pazzia: approfondimento: il Lamento della pace.

Rinascimento e teorie politiche:
Il giusnaturalismo: T.More: utopia e politica; Bodin, Gentili, Althusius, Grozio.

Il Naturalismo; l’interesse per la natura e la magia:  G. Bruno: biografia, l’amore per la vita e la concezione della natura, la concezione di Dio, l'universo infinito, l’etica eroica.

La rivoluzione scientifica
La nascita della scienza moderna: lo schema concettuale; il nuovo modo di vedere la natura e di concepire la scienza, scienza e tecnica, le forze ostili. La rivoluzione astronomica: l’universo degli antichi, dal geocentrismo all’eliocentrismo: Copernico e il nuovo paradigma della teoria eliocentrica; T. Brahe, Keplero. L’astronomia di G. Bruno e le tesi cosmologiche rivoluzionarie.

Galileo Galilei; la vita, il processo, l’autonomia della scienza, la polemica contro la chiesa e gli aristotelici, le scoperte fisiche e astronomiche, la distruzione della cosmologia aristotelica, il Dialogo sopra i due massimi sistemi, la scoperta del cannocchiale, Il metodo della scienza: sensate esperienze e necessarie dimostrazioni, esperienza, esperimento e verifica; metodo e filosofia.

F. Bacon: il profeta della tecnica, La Nuova Atlantide, la nuova logica della scienza, i pregiudizi della mente, il metodo induttivo: le diverse fasi e la dottrina della forma.   Questione: la natura : soggetto vivente o oggetto meccanico?; lettura da La nuova Atlantide.

Cartesio; vita e scritti, Il metodo: i termini del problema, le regole, il dubbio, il "cogito”: la sua natura e le discussioni su di esso, Dio e le prove sulla sua esistenza, critica alle prove sull’esistenza di Dio, dal cogito a dio, da dio al mondo, l’errore, il dualismo, il mondo fisico e la geometria, la fisica, il sistema del mondo.

B.Pascal: vita e opere, il problema del senso della vita, i limiti della mentalità comune, i limiti del pensiero scientifico, i limiti della filosofia, la ragionevolezza del cristianesimo, la scommessa su dio, dalla ragione alla fede: il cuore e Dio; ricerca umana e grazia divina.


 T.Hobbes: ragione e calcolo, il materialismo meccanicistico, il materialismo etico; la politica: la condizione presociale e il diritto di natura, la ragione calcolatrice e la legge naturale, lo stato assoluto.

J. Locke; l’empirismo e i suoi presupposti; ragione ed esperienza; le idee semplici e la passività della mente; l’attività della mente: idee complesse e idee universali, la conoscenza e le sue forme.


J.J. Rousseau; il “Discorso sulle scienze e le arti”; il “Discorso sull’origine della disuguaglianza umana”: l'uomo dallo stato di natura alla società civile e politica; dai Discorsi ai capolavori della maturità: i vantaggi del vivere sociale; la Nuova Eloisa. Il Contratto sociale: struttura del patto, la sovranità e il governo, libertà, proprietà e uguaglianza. 

I.Kant: caratteri principali della filosofia di Kant; gli scritti, la Dissertazione del’70. La nascita del pensiero kantiano: il criticismo; la rivoluzione copernicana. La Critica della ragion pura: i giudizi, la suddivisione dell’opera, l’Estetica trascendentale: spazio e tempo: le strutture della sensibilità; spazio e tempo: forme a priori della sensibilità. Sintesi finale.


Gli Alunni 						L'Insegnante











