
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE IVA 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 

TRIMESTRE: 

 
Ripresa di alcuni argomenti del programma di terza: le scuole filosofiche 

dell’ellenismo: stoicismo, Epicuro.  

 
La rivoluzione scientifica: l’ipotesi copernicana; le leggi di Keplero; vita, opere e 

metodo scientifico di Galileo Galilei. Visione commentata del film di Liliana Cavani 

“Galileo” 

 

Descartes: inquadramento storico della figura di Descartes. Vita e scritti. Le regole 

del metodo. La ricerca della prima certezza: dal dubbio al cogito. Res cogitans e res 

extensa.  La dimostrazione dell’esistenza di Dio e dell’esistenza dei corpi.  Il mondo 

fisico. La natura dell’errore. L’uomo e le passioni. La riflessione morale di Descartes.   

 

Spinoza: inquadramento storico della figura di Spinoza. Vita e scritti. 

L’emendazione dell’intelletto. Le cinque sezioni dell’Etica. Dio, sostanza infinita che 

coincide con l’universo. I gradi della conoscenza. L’analisi delle passioni: confronto 

con Descartes. Il pensiero politico di Spinoza e la sua visione laica. 

 

PENTAMESTRE: 

 

John Locke: Vita e scritti. La filosofia come analisi della mente. La conoscenza: 

classificazione delle idee. Il pensiero politico: liberalismo e tolleranza. 

 

Thomas Hobbes: il pensiero politico 

 

David Hume: Vita e scritti. La conoscenza: impressioni e idee. Critica delle idee di 

sostanza e causalità. La riflessione etica. 
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IN DIDATTICA A DISTANZA: 

 

Immanuel Kant: vita e scritti. Gli interessi scientifici e filosofici del periodo 

precritico. Il progetto filosofico del criticismo kantiano. Critica della ragion pura: 

analisi delle possibilità e dei limiti della conoscenza umana e critica della metafisica 

tradizionale. La riflessione morale: Critica della ragion pratica. Cenni sulla Critica del 

giudizio, limitatamente al problema estetico: bello e sublime. 1784: definizione di 

illuminismo. 1795: il pensiero politico di Kant: il progetto di una pace perpetua.  
 

 

IMPORTANTE! 

Per gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza: studiare autori e 

correnti svolti nel pentamestre e in particolare Kant. 

 

Testo adottato: D. Massaro, La meraviglia delle idee, vol 2. La filosofia 

moderna, Paravia, Torino 2015 

 

La Spezia, 3 giugno 2020                                           Prof. Rossella Danieli 

 

 

 


