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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Testo in adozione: F.Bertini, Io penso, vol.2, ed.Zanichelli 

 

 

 

• 1. Umanesimo e Rinascimento. La formazione del  pensiero politico moderno (Cusano, 

Bruno, Machiavelli, Bodin, Moro, Campanella ).Universo aperto e docta ignorantia, il nuovo 

sguardo sulla natura, esaltazione di tecnica e scienza, dissoluzione della cosmologia 

aristotelica, l’esaltazione dell’uomo, il desiderio di conoscenza. 

• 2. La rivoluzione scientifica. Bacone, Galilei, Newton; l’esperimento; metodo induttivo e 

metodo deduttivo. Nascita della scienza moderna, studi e scoperte astronomiche. Critica al 

principio di autorità, alla tradizione e alla superstizione. 

• 3. Cartesio e la ragione: il progetto cartesiano; il problema del metodo; il “cogito”; le idee; 

Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane; il dualismo cartesiano; fisica e 

geometria; il meccanicismo, corpo e macchina, corpo e anima, la morale provvisoria  e lo 

studio delle passioni. 

• 4. Pensieri filosofici a confronto: Spinoza e Leibniz. : vita e scritti; la filosofia come catarsi 

esistenziale; la metafisica panteistica (metodo geometrico; proprietà della Sostanza; “Deus 

sive Natura”, attributi e modi); etica; gnoseologia; pensiero politico. La verità di ragione e di 

fatto, la sostanza individuale, la monade e la materia. 

• 5. Filosofia politica. Il Giusnaturalismo, Hobbes e Stato assoluto. Confronti filosofici. Teoria 

dell’assolutismo politico, ostilità e conflitto, uscita dallo stato di natura, patto di unione e 

sottomissione; il Leviatano, poteri e limiti del sovrano, subordinazione della religione al potere 

politico: materialismo meccanicistico e materialismo etico; la politica. Locke e la concezione 

dello Stato, i principi del liberalismo, la tolleranza religiosa, la separazione tra Chiesa e Stato; 

Montesquieu e lo Spirito delle leggi. 
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• 6. Empirismo inglese: Locke, Hume. Il ruolo dell’esperienza nella attività conoscitiva, 

ragione ed esperienza, critica all’innatismo. Esiti scettici dell’empirismo, critica all’idea di 

sostanza, assenza di certezze. 

• 7. Illuminismo. Una nuova concezione della ragione, i philosophes, problematiche di 

antropologia filosofica e culturale. Voltaire, ragione e fondamento della tolleranza; 

Rousseau, Contratto sociale, l’Emilio, il principio della sovranità popolare e del “cittadino 

nuovo”. . 

• 8. Kant: fase pre critica e criticismo, risveglio dal sonno dogmatico, riflessioni su empiristi e 

razionalisti ; il problema della conoscenza, destinatari delle tre Critiche. La Critica della ragion 

pura: giudizi sintetici a priori, la rivoluzione copernicana di Kant, l’io trascendentale, estetica 

e analitica trascendentale, spazio e tempo, confronto con le categorie aristoteliche, 

fenomeno e noumeno, ruolo della metafisica, le tre grandi domande e le scienze che se ne 

occupano. 

• 9. Idealismo: linee essenziali; Hegel: concezione della filosofia; dialettica; La fenomenologia 

dello Spirito; il sistema filosofico hegeliano, tesi, antitesi,sintesi, la dialettica servo padrone. 

 

NB I moduli 8 e 9 sono stati svolti in modalità Dad. 

 

 

La Spezia, 5 giugno 2020                                                            Docente   Prof. Ermanno Menegatti 

 

 

Compiti estivi: 

- modulo 9. Lettura e comprensione dal libro di testo: cap.10, da pag. 514 a 535 ( Contesto e 

tendenze del romanticismo. Origine e diffusione. Fichte dal kantismo al misticismo. Cosa è 

l’idealismo. Lessico riepilogativo di pag.559. ). 

 

- Lettura e recensione con sinossi in formato word/ppt di 1 testo a scelta tra: 

L’alchimista, Coelho Paulo (filosofia); 

Vent’anni, Alvaro C.  (storia) ; 

Aut aut, Kierkegaard (filosofia); 

La fattoria degli animali, Orwell (filosofia e storia); 

 

 

 

 


