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CONTENUTI DISCIPLINARI
1° MODULO
LA FILOSOFIA MEDIEVALE – CRISTIANESIMO E FILOSOFIA
– La patristica ( caratteri generali)
– La scolastica ( caratteri generali)
– Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio: a priori e a posteriori
– Anselmo d'Aosta: la prova a posteriori e l'argomento ontologico
- S.Tommaso: la prova a posteriori
2° MODULO
LE FILOSOFIE DELL’ETÀ UMANISTICO RINASCIMENTALE
- La svolta antropologica: Pico della Mirandola
– Il dibattito storiografico e la figura dell’intellettuale - le problematiche
filosofiche – l’Umanesimo : caratteri generali del pensiero di Lorenzo
Valla, G.Manetti, C.Salutati, L.B.Alberti
– Il ritorno alla natura: Giordano Bruno
3° MODULO
LA SCIENZA MODERNA DALLA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA ALLA RIFLESSIONE
EPISTEMOLOGICA SUL METODO
- Copernico Bacone Cartesio Galilei
4° MODULO
LA FILOSOFIA MODERNA
- Razionalismo ed empirismo: caratteri generali
– Cartesio Locke Hume ( sintesi)
– L’Illuminismo: caratteri generali dell’Illuminismo francese ed
europeo
– Il programma illuministico e la nuova
concezione dell’intellettuale: Voltaire
– - Kant: Risposta a “ Che cos’è l’Illuminismo?”
– - L’Illuminismo e la critica delle costruzioni
sistematiche della metafisica: L’Enciclopedie
– - L’Illuminismo e la religione : il deismo
– -L’ Illuminismo e politica: Voltaire - Montesquieu- Rousseau

-

Kant: il periodo precritico
Il criticismo come “ filosofia del limite”
Gli scritti del periodo critico
La Critica della ragion pura ( sintesi )

Programma che si sarebbe dovuto svolgere al fine di affrontare nel corso del quinto
anno il pensiero filosofico della seconda metà dell’Ottocento e del Novecento:
-

L’Idealismo tedesco ( caratteri generali)
I capisaldi del sistema filosofico hegeliano: necessario in quanto il pensiero filosofico
successivo è una reazione al pensiero hegeliano
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