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CONTENUTI DISCIPLINARI 

1° MODULO: Aristotele 
Aristotele e la crisi della polis  
L’’enciclopedia del sapere  
La metafisica 
La fisica 
L’etica nicomachea 
Politica 
 
2° MODULO: profilo essenziale della filosofia ellenistica 
I caratteri generali della filosofia ellenistica 
Lo scetticismo 
L’epicureismo 
Lo stoicismo 
 
3° MODULO: profilo essenziale della filosofia cristiana  
Filosofia e cristianesimo 
La patristica e Agostino 
La scolastica e Tommaso d’Aquino 
 
4° MODULO:  Umanesimo e Rinascimento 
Umanesimo, Rinascimento e modernità 
Lorenzo Valla 
Montaigne 
La rinascita platonica e Niccolò Cusano 
L’aristotelismo rinascimentale 
Rinascita religiosa e Erasmo da Rotterdam 
Il Rinascimento e il pensiero politico moderno: Machiavelli, Moro e il giusnaturalismo* 
La filosofia della natura: Telesio e Campanella 
Giordano Bruno 
 
5° MODULO: la rivoluzione scientifica  
I caratteri della scienza moderna 
Scienza e tecnica 
Galileo Galilei: 
- La vita e il processo 
- La distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica 
- Il metodo scientifico-sperimentale 
- Dalla scienza qualitativa alla scienza quantitativa 
- Le lettere copernicane 
 
 



 

 

Bacone: 
- Il profeta della tecnica e della società industriale 
- La nuova concezione della cultura e dell’intellettuale  
- La Nuova Atlantide 
 
6° MODULO: Cartesio e il razionalismo 
Il metodo 
Dal dubbio al Cogito 
Le idee e l’idea di Dio 
Il dualismo cartesiano 
Il meccanicismo 
L’anima, il corpo e le passioni 
 
7° MODULO: Spinoza 
La metafisica: sostanza, attributi e modi 
L’antropologia e le passioni 
Il metodo storico-critico 
La libertà di pensiero 
Teoria dello stato e democrazia* 
 
8° MODULO: Ragione ed esperienza nel pensiero inglese 
Hobbes: 
- Il materialismo 
- L’antropologia hobbesiana* 
- Il Leviatano* 
- Hobbes e la tradizione giusnaturalistica e contrattualistica* 
 
Locke: 
- L’origine della conoscenza 
- Empirismo e concezione “probabilistica” della conoscenza 
- Diritto naturale, lo stato e la libertà* 
- Le lettere sulla tolleranza* 
- Locke e il pensiero liberale* 
 
Hume: 
- Dall’empirismo allo scetticismo 
- La teoria della conoscenza  
- La critica del principio di causalità 
- Il sentimento morale  
 
9° MODULO: l’Illuminismo 
I caratteri generali dell’illuminismo 
L’Illuminismo e la modernità: la religione, la storia e la politica 
L’enciclopedia 
Montesquieu: le Lettere persiane e Lo spirito delle leggi* 
Voltaire: la storia, il progresso e il problema del male 
Voltaire: Deismo e tolleranza* 
 



 

 

10° MODULO: J.J. Rousseau 
Rousseau e l’Illuminismo 
Il Discorso sulle scienze e le arti 
Il Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini* 
Il Contratto sociale* 
L’Emilio 
 
11° MODULO: Kant 
Dal periodo precritico al periodo critico 
Kant, il razionalismo e l’empirismo 
La critica della ragion pura: 
- La struttura dell’opera 
- I giudizi 
- L’estetica trascendentale 
- L’analitica trascendentale 
- Fenomeno e noumeno 
- La dialettica trascendentale 

 
La critica della ragion pratica: 
- Legge morale e finitezza umana 
- Etica del dovere, dell’intenzione e etica formale 
- Gli imperativi categorici e il sommo bene 
- L’antinomia etica fondamentale e i postulati della ragion pratica 

 
* Argomenti concernenti le tematiche previste per l’insegnamento di Educazione civica.   
 
LIBRI DI TESTO: 
N. Abbagnano, G. Fornero, G Borghi, La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della 
filosofia, Paravia, Voll I e II. 
Materiale didattico predisposto dal docente. 
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