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La Nascita della filosofia cristiana 

- Cristianesimo e filosofia 
- La novità del messaggio cristiano 
- La patristica 

 

Agostino 
- La vita 
- I tratti del pensiero agostiniano 
- Ragione e fede 
- Dal dubbio alla verità 
- Dio come Essere, Verità e Amore 
- Il problema della creazione e del tempo 
- La polemica contro il manicheismo e il problema del male 
- La polemica contro il donatismo e contro il pelagianesimo 
- Libertà e grazia  

 
Letture 
“Dal dubbio alla verità” passo tratto da Le Confessioni 
“La creazione e il tempo” passo tratto da Le Confessioni 
“La questione del male” passo tratto da Le Confessioni 
 

La Scolastica 
- La Scolastica nella società e nella cultura del Medioevo: caratteri generali 
- Anselmo d’Aosta e l’argomento ontologico 
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- Il discorso intorno a Dio (le cinque vie) 
 
Letture 
“Le cinque vie”, passo tratti da la Summa Theologiae 

Umanesimo e Rinascimento 
- Coordinate storico-sociali e concetti generali 
- Il rapporto con il Medioevo 
- L’intellettuale laico e i nuovi luoghi della cultura 
- La concezione rinascimentale dell’uomo 
- Le principali figure in campo culturale, politico, religioso 
- L’Utopia attraverso Moro, Campanella e Bacone 
- La rivoluzione scientifica (cenni a Bacone) 
- Galileo Galilei (la nascita della scienza moderna; la vita e le opere; le scoperte 

fisiche e astronomiche; il metodo della scienza; il rapporto con la filosofia; il 
processo) 
 
 

Letture 
“La casa di Salomone”, passo tratto da La Nuova Atlantide di Bacone 
“Le utopie rinascimentali”, passi tratti da La Città del Sole  di Campanella e 
dall’Utopia di Moro 
“L’uno e l’infinito” passo da De l’infinito, universo e mondi di Giordano Bruno 
 
Approfondimento multimediale 
Visione di momenti tratti dallo spettacolo teatrale Itis Galileo di Marco Paolini 

 
Approfondimento di Ed. Civica 
Bacone e gli idola, la questione dei pregiudizi 

Il razionalismo 
Cartesio 

- Vita e opere 
- Il metodo; il dubbio e il cogito; Dio come giustificazione metafisica delle 

certezze umane; il dualismo cartesiano; il mondo fisico; la filosofia pratica e la 
morale provvisoria; lo studio delle passioni 

 
Letture 
“Le regole del metodo”, passi tratti da Il discorso sul metodo 
“Cogito, ergo sum”, passi tratti da Il discorso sul metodo 
“La cera e l’estensione” passo tratto dalle Meditazioni filosofiche 

 
Approfondimento multimediale 
Visione di un estratto tratto dal film Matrix dei fratelli Wachowski 
Visione di un documentario sugli automi del ‘600 

 
Approfondimento di Ed. Civica 



I pericoli del razionalismo radicale e la Shoah: la figura di Eichmann nell’opera di 
Hannah Arendt  

 
Spinoza 

- Vita e opere 
- Le opere: Etica e il Trattato teologico-politico 
- La questione della Sostanza e di Dio 
- Attributi e modi 
- La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale 
- Lo Stato, la religione e la libertà di pensiero 

 
Leibniz  

- Il concetto di monade 
- Il rapporto tra monadi e armonia prestabilita 
- Dio e il problema della teodicea 

 
Letture 
“Il Dio di Leibniz” passo dal Discorso di Metafisica 
“Le monadi” passo tratto da Monadologia  
 
Approfondimento di Ed. Civica 
La questione della responsabilità individuale nel diritto e l’art 27 della Costituzione 
italiana 
 

Ragione ed esperienza nel pensiero inglese 
Il razionalismo di Hobbes a confronto con l’empirismo di Locke (i pensieri politici di 
Hobbes e Locke sono stati affrontati anche in storia nel contesto della rivoluzione 
inglese) 
 
Hume 

- Vita e opere 
- Il Trattato sulla natura umana 
- La critica al nesso causa-effetto 
- La morale e la religione 

Letture  
Passi tratti da Ricerca sull’intelletto umano 

Approfondimento di Ed. Civica 
“Il fondamento sentimentale dei principi morali”, passo tratto da Ricerca sui principi 
della morale 
 

L’Illuminismo (caratteri generali e protagonisti, argomento è stato anche 
affrontato in storia nel contesto della rivoluzione francese) 

Kant 



- Vita e opere 
- Dal periodo precritico al criticismo (il criticismo come filosofia del limite) 
- La Critica della ragion pura (Il problema generale; i giudizi sintetici a priori; 

la rivoluzione copernicana; le facoltà della conoscenza e la partizione della 
Critica; il concetto kantiano di trascendentale; l’estetica trascendentale, 
l’analitica trascendentale e la dialettica trascendentale) 

- La Critica della ragion pratica (I compiti della seconda Critica; la ricerca 
della legge morale; la categoricità dell’imperativo morale; la formalità e 
l’autonomia della legge morale; la teoria dei postulati pratici; il primato della 
ragion pratica) 

- La Critica del Giudizio (Il problema e la struttura dell’opera; l’analisi del bello 
e i caratteri del giudizio estetico; il sublime; il giudizio teleologico e il 
finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente) 
 

Letture 
“La prima formula dell’Imperativo Categorico”, passi tratti da La Critica della 
Ragion Pratica 
 
Nel corso dell’anno sono stati messi a disposizione degli alunni ppt e dispense 
dell’insegnante, ed è stata proposta la visione di documentari e approfondimenti 
multimediali 
 

COMPITI DELLE VACANZE 
Lettura a scelta di una delle seguenti opere: 

- F.Nietzsche, La Gaia Scienza   
- F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra 

- A. Camus, La peste  
- J.P. Sartre, La nausea 

- F. Savater, Etica per un figlio  
- F. Savater, Le domande della vita 

- R. Feynman, Il senso delle cose 
- C. Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica 

- A. Einstein e S. Freud, Perché la guerra 
- K. Popper, Cattiva maestra televisione 
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