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4.1 – Dal mondo chiuso all’universo infinito
Cos'è moderno ? Le cesure che segnano la nascita dell’epoca moderna. Il problema dei pianeti nella 

cosmologia antica. 
L'infinito e la Dotta Ignoranza in Nicola da Cusa.
La rivoluzione astronomica e la nuova cosmologia: Copernico e Bruno. 
Magia, tecnica e scienza. La scienza al servizio dell’uomo: Bacone profeta della tecnica. 
Galileo Galilei: “geometrizzazione dello spazio e matematizzazione della natura”  (A.Koyré) come 

elementi per la costruzione di un nuovo paradigma interpretativo. 
La scienza della natura e la Scrittura. Il rapporto dell’intellettuale con il potere politico e con la 

religione: Bruno e Galileo.

4.2 - Il metodo e l’ordine geometrico
Bacone e la nuova logica della scienza. La critica degli idola e la nuova induzione. La teoria delle 

forme e i limiti del metodo baconiano. Induzione e deduzione nelle riflessioni galileiane sul metodo della nuova 
scienza. 

Cartesio: dalle Regole del metodo al problema del fondamento. L'esperienza del Cogito e il Dio non 
ingannatore. Il problema delle due sostanze. La fisica cartesiana e il modello meccanicistico. 

Spinoza: il metodo geometrico e il concetto di sostanza. I gradi della conoscenza. La critica del 
finalismo.

4.3 – Esperienza e ragione
L’empirismo inglese. Locke: idee semplici e  complesse. Le forme della conoscenza e la nascita 

dell'idea di tolleranza. 
Hume e la scienza della natura umana. Impressioni e idee. Il principio di associazione. L'analisi critica 

del concetto di causa. 
Ricerca di approfondimento. Leibniz, alla ricerca di una Characteristica Universalis, tra Oriente ed 

Occidente: l’antica sapienza cinese dell'  易经 [Yi4 jing1] e il calcolo binario.

4.4 – Kant e la rivoluzione copernicana 
Kant e il criticismo. La Critica della Ragion Pura. La teoria delle facoltà: sensibilità, intelletto e ragione. 

La rivoluzione copernicana in filosofia: fenomeno, noumeno, cosa in sé. Trascendente vs trascendentale. Il 
problema dei giudizi. I giudizi sintetici a priori. Estetica trascendentale: le forme a priori della sensibilità. 
Logica trascendentale.  Analitica e dialettica trascendentale.  L'intelletto, la deduzione delle categorie e l'Io 
penso. Lo schematismo trascendentale. Le idee della ragione.  I paralogismi della psicologia razionale. Le 
antinomie della cosmologia. La critica della teologia tradizionale. Una metafisica come scienza?

La Critica della Ragion Pratica.*
La Critica del Giudizio.*

La Spezia, 8 giugno 2018

I Rappresentanti degli studenti L’insegnante

1 Si precisa che gli studenti promossi con “debito formativo” grave (voto 4) dovranno preparare per superare la prova di
recupero a fine agosto tutti i moduli elencati; quelli promossi con “debito formativo” lieve (voto 5) almeno due moduli. 
Gli argomenti contrassegnati con asterisco si intendono come lavoro estivo assegnato invece a tutti gli studenti, che 
sarà verificato all'inizio del prossimo anno di corso.
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