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TRIMESTRE 

1. Tra due mondi: antichità e medioevo 

a. L’incontro tra la filosofia greca e la tradizione biblica 

b. Agostino d’Ippona: un vescovo che ama il pensiero (la conversione, rapporto 

ragione e fede, la terza navigazione, il tempo come distensio animi, si deum est unde 

malum?, la Città di Dio, la charitas come essenza dell’uomo e del mondo) 

 

2. La filosofia cristiana medievale  

a. Caratteri della Scolastica 

b. Tommaso d’Aquino (armonia tra fede e ragione, ente logico ed ente reale, la 

dottrina dei trascendentali, la contingenza del reale, le cinque vie) 

3. La filosofia umanistico-rinascimentale 

 

a. Cusano (De docta ignorantia) 
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4. La rivoluzione scientifica 

a. Copernico 

b. Keplero e leggi di gravitazione universale 

c. Galilei (la distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica, il metodo della 

scienza, metodo e filosofia). 

PENTAMESTRE 

5. La filosofia nel Seicento: il dibattito razionalismo/empirismo 

a. Descartes: le regole del metodo, il dubbio metodico, iperbolico e la scoperta del 

cogito ergo sum; le dimostrazioni dell’esistenza di Dio; il dualismo cartesiano: res 

cogitans e res extensa. 

b. Il dibattito aperto dalla filosofia cartesiana: l’occasionalismo di Malebranche 

c. Locke: gnoseologia. 

d. Berkeley: l’empirismo antimaterialista. 

e. Hume: dall’empirismo allo scetticismo. 

6. Il dibattito metafisico tra XVII e XVIII secolo 

a. Pascal: la miseria e la grandezza dell’uomo 

b. Spinoza: il monismo metafisico e la ricerca della felicità 

c. Leibniz: la monadologia e il migliore dei mondi possibili 

 

7. Il dibattito politico e il contrattualismo 

a. Hobbes e l’assolutismo politico 

b. Locke e lo Stato di diritto 

c. Rousseau e la costruzione di un nuovo patto sociale 

 

8. La filosofia critica trascendentale 

Kant: gli scritti precritici e il grande lume del ’69; la Dissertazione del ’70, la Critica della 

Ragion pura, la Critica della Ragion pratica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             COMPITI DELLE VACANZE DI FILOSOFIA 
                                        Letture 

 

 
Leggere uno tra i seguenti libri e fare una breve relazione (min 5 - max 10 pagine) che ne sintetizzi il 
contenuto ed esprima una opinione personale: 

 

Voltaire, Candido o l’ottimismo (va bene qualsiasi edizione) 

Lessing, Nathan il Saggio (va bene qualsiasi edizione) 

Kant, Per la pace perpetua (va bene qualsiasi edizione) 

I. D. Yalom, Il problema Spinoza, Neri Pozza, Vicenza 2016. 

 

 

La prima settimana di scuola il docente ritirerà la relazione. 

 

PER GLI STUDENTI CON EVENTUALE DEBITO FORMATIVO: si raccomanda lo studio della 

parte del programma relativa al pentamestre: da Descartes in poi. 
 


