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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
LIBRO DI TESTO: LA RICERCA DEL PENSIERO (ABBAGNANO, FORNERO) 
 
FILOSOFIA E CRISTIANESIMO  
˗ Tommaso d’Aquino: “le cinque vie” 
UMANESIMO E RINASCIMENTO:   
˗ il rinascimento come ritorno al principio 
˗ prospettiva storica e storia nel rinascimento 
˗ il naturalismo rinascimentale 
˗ la laicizzazione 
˗ le principali figure del rinascimento italiano 
RINASCIMENTO E NATURALISMO 
˗ TELESIO,   
˗ GIORDANO BRUNO,   
˗ CAMPANELLA 
LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA: DAL MONDO CHIUSO ALL’UNIVERSO INFINITO 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA   
˗ la nascita della scienza moderna 
˗ lo schema concettuale della scienza moderna 
GALILEI  
˗ Scienza e fede  
˗ le scoperte fisiche e astronomiche  
˗ il metodo della scienza  
˗ il «Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo»  
˗ il processo 
BACONE  
˗ il profeta della tecnica  
˗ gli idoli 
˗ il Novum Organum : il metodo induttivo 
CARTESIO:   
˗ il metodo 
˗ il dubbio e il cogito 
˗ Dio come giustificazione metafisica 
˗ il dualismo cartesiano 
˗ la filosofia pratica 
HOBBES:  
˗ il materialismo meccanicistico  
˗ la critica a Cartesio  
˗ il «Leviatano»: la teoria politica 
PASCAL:   
˗ il problema del senso della vita 
˗ il “divertissement”,   
˗ “esprit de geometrie ed esprit de finesse”,   
˗ la ragionevolezza del cristianesimo,  
˗ la scommessa su Dio 
LOCKE:   
˗ l’empirismo inglese,   
˗ le idee, la conoscenza intuitiva e quella dimostrativa,   
˗ la politica  



˗ Tolleranza e religione 
HUME:   
˗ l’empirismo radicale  
˗ il «Trattato sulla natura umana»,   
˗ impressioni ed idee,  
˗ Critica del principio di causalità  
˗ L’abitudine e la credenza. 
L’ILLUMINISMO: caratteri generali  
˗ Gli illuministi francesi e Rousseau 
IMMANUEL KANT:   
˗ il  Criticismo Kantiano come filosofia del limite 
˗ la «Critica della ragion pura»: il problema generale della Critica, i giudizi sintetici a priori, la “rivoluzione 

copernicana”, le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica: Estetica, Analitica e Dialettica 
trascendentale 

 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO ILPROGR AMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE 
RIPASSARE. 
AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’  RICHIESTO UNO 
STUDIO APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FI NE DI COLMARE LE 
LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 
 
LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA: DAL MONDO CHIUSO ALL’UNIVERSO INFINITO 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA   
˗ la nascita della scienza moderna 
˗ lo schema concettuale della scienza moderna 
GALILEI  
˗ Scienza e fede  
˗ le scoperte fisiche e astronomiche  
˗ il metodo della scienza  
˗ il «Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo»  
˗ il processo 
BACONE  
˗ il profeta della tecnica  
˗ gli idoli 
˗ il Novum Organum : il metodo induttivo 
CARTESIO:   
˗ il metodo 
˗ il dubbio e il cogito 
˗ Dio come giustificazione metafisica 
˗ il dualismo cartesiano 
˗ la filosofia pratica 
HOBBES:  
˗ il materialismo meccanicistico  
˗ la critica a Cartesio  
˗ il «Leviatano»: la teoria politica 
LOCKE:   
˗ l’empirismo inglese,   
˗ le idee, la conoscenza intuitiva e quella dimostrativa,   
˗ la politica  
˗ Tolleranza e religione 



HUME:   
˗ l’empirismo radicale  
˗ il «Trattato sulla natura umana»,   
˗ impressioni ed idee,  
˗ Critica del principio di causalità  
˗ L’abitudine e la credenza. 
IMMANUEL KANT:   
˗ il  Criticismo Kantiano come filosofia del limite 
˗ la «Critica della ragion pura»: il problema generale della Critica, i giudizi sintetici a priori,la rivoluzione 

copernicana le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica: Estetica, Analitica e Dialettica 
trascendentale 

 
 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
˗ Ripassare gli argomenti affrontati a lezione 
˗ Approfondire lo studio del criticismo Kantiano mediante un’attenta lettura dei brani antologici presenti 

nel manuale tratti dalla Critica della ragion pura. Pg. 206-225 

GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SO NO TENUTI A 
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SE GUENTI ESERCIZI. 
Rispondi per iscritto alle seguenti domande 
˗ È corretto affermare che la scienza moderna si configura come un sapere anti-finalistico? Motiva la 

risposta. 
˗ Quali sono gli elementi di novità e quali quelli di continuità del sistema copernicano rispetto a quello 

aristotelico-tolemaico? 
˗ Quale pensatore ha sostenuto per primo, in età moderna, l’infinità del mondo e con quali argomenti? 
˗ Individua l’autore della citazione seguente e spiegane il significato. 

“La grandezza dell’uomo sta in ciò, che si riconosce miserabile. Un albero non si riconosce miserabile. 
Si è quindi miserabili perché ci si riconosce miserabili; ma è essere grandi riconoscere che si è 
miserabili.” 

˗ Per quale motivo Pascal contesta a Cartesio la sua concezione di Dio? 
˗ Perché Locke critica l’innatismo? Mediante quale argomento? 
˗ In che modo Locke e Hobbes intendono il patto sociale? Individua analogie e differenze. 
 
 


