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1 Umanesimo e Rinascimento
La riscoperta di Platone ed Aristotele, Cusano l'universo aperto e la docta ignorantia
Telesio ed il nuovo sguardo sulla natura, il legame tra magia e natura, l'esaltazione della tecnica e 
della scienza. La filosofia della natura di Giordano Bruno, la dissoluzione della cosmologia 
aristotelica, l'immanente ed il panteismo, l'esaltazione dell'uomo, il desiderio di conoscenza e 
l'unione con la natura, il mito di Attteone, Gli eroici furori
2 La rivoluzione scientifica
La nascita della scienza quantitativa ed il ruolo dell'astronomia, Copernico De rivolutionibus 
orbium coelestium, il sistema misto di Tycho Brahe, Galilei e la nascita della scienza moderna, la 
critica al mondo di carta, gli studi e le scoperte astronomiche, sensate esperienze e necessarie 
dimostrazioni il ruolo dell'esperimento, Il  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo , le 
lettere, la visione quantitativa dell'universo, il rapporto tra fede e ragione,  la distinzione tra qualità
oggettive e soggettive,  la condanna e l'abiura. Bacone il potere della scienza, l'esaltazione della 
scienza moderna, la critica al principio di autorità, alla tradizione ed alla superstizione, la lotta ai 
pregiudizi e la teoria degli idoli,il nuovo metodo baconiano pars destruens e pars costruens, il ruolo
dell'induzione.
3 Cartesio e la ragione , la ricerca del fondamento del sapere
Il progetto cartesiano, , l'importanza della ragione, la mathesis universalis, assi cartesiani e scienze 
applicate,il ruolo della metafisica, le 4 regole del metodo cartesiano, dubbio metodico e dubbio 
iperbolico,  cogito ergo sum e le sue critiche, il soggetto come essere pensante, il dualismo 
cartesiano, res cogitans e res extensa  le idee e la loro causa, il problema di Dio e della sua 
esistenza, dall'esistenza di Dio alla verità del mondo, il mondo fisico, l'estensione dei corpi e le 
caratteristiche della materia, i principi della fisica cartesiana, il meccanicismo, corpo e macchina, 
corpo e anima, le passioni dell'anima, la morale provvisoria e le sue massime.
4 Il pensiero filosofico dopo il dualismo cartesiano
Pascal e l'indagine esistenziale, la curvatura religiosa del pensiero di Pascal, il divertissement come 
fuga, esprit de geometrie esprit de finesse, l uomo come canna gettata, la scommessa su Dio, la 
fede come dono. Spinoza e l'ordine geometrico del mondo, dio e la sostanza Deus sive natura, le 
passioni ed il conseguimento della virtù, la società come luogo di realizzazione dell'individuo, 
poteri e limiti dello Stato
5 la filosofia politica
Il giusnaturalismo, Hobbes e lo Stato assoluto, la teoria dell'assolutismo politico, l'ostilità il 
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conflitto, l'uscita dallo stato di natura, patto di unione e di sottomissione, il Leviatano, poteri e 
limiti del sovrano,  la subordinazione della religione  al potere politico, Locke la concezione dello 
Stato e l'affermazione della tolleranza, la proprietà privata, i principi fondamentali del liberalismo, 
la tolleranza religiosa, la separazione tra Stato e Chiesa, Montesquieu e lo spirito delle leggi, 
Voltaire la ragione a fondamento della tolleranza,  Rousseau ed il contratto sociale, il principio della
sovranità popolare.
6 Empiristi contro razionalisti
L'empirismo inglese  di Locke ed Hume , l'importanza dell'esperienza nell'attività conoscitiva 
dell'uomo, ragione ed esperienza, la critica all'innatismo. Hume e gli esiti scettici dell'empirismo, l 
abitidine come fonte di credenza, la critica all'idea di sostanza, l'assenza di certezze.
7 L'illuminismo e la nuova concezione della ragione 
Che cos'è l'illuminismo, i presupposti del movimento,il  dibattito teismo e deismo, il ruolo della 
ragione, la critica alla tradizione, l'uscita della ragione dallo stato di minorità.
8 Kant ed il nuovo ruolo del pensiero
La funzione rivoluzionaria del pensiero di Kant, la fase precritica ed il risveglio dal sonno 
dogmatico,  la riflessione su empiristi e razionalisti, il problema della conoscenza, la Critica della 
ragion pura,  giudizi sintetici a priori,  la rivoluzione copernicana,  l'io trascendentale,  estetica ed 
analitica trascendentale, spazio e tempo, le categorie, fenomeno e noumeno, il ruolo ed il valore 
della metafisica, la metafisica come morale la Critica della ragion pratica, gli imperativi, la 
formulazione dell'imperativo categorico, la Critica del giudizio il giudizio estetico, determinante e 
riflettente, differenza tra bello e sublime.
9 L'idealismo tedesco 
Il superamento del dualismo kantiano, idealismo e romanticismo,  la dialettica nell'idealismo, 
Fichte l'io come  principio assoluto e infinito,  il momento dialettico, il momento 
negativo,l'idealismo  etico di  Fichte, l'importanza della morale, la “missione del dotto” ed il 
pangermanesimo. L'idealismo estetico di Schelling, natura e spirito,  l'arte come supremo organo 
conoscitivo.
Hegel  e l'idealismo , gli scritto giovanili, , la razionalità del reale,  la coincidenza con il tutto, la 
dialettica,  critiche a Fichte e Schelling e presentazione del suo sistema filosofico, tesi, atitesi e 
sintesi, Ubervindung  Aufhebung, l'importanza della antitesi,   la Fenomenologia dello spirito,  le 
figure della fenomenologia, la dialettica servo padrone.
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*alunni con sospensione di giudizio
Al punto 1 ( Giordano Bruno) ,  al punto 4 ( Pascal) al punto 5 (Hobbes e Locke)
 i punti 2 , 3 , 6, 8 e 9 completi
Compiti estivi 
Ripasso del punto 9
lettura: Søren Kierkegaard Aut aut , Friedrich Nietzsche Umano troppo umano, Hannah Arendt 
La banalità del male


