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MODULO 0: Il rapporto ragione-fede nella filosofia cristiana e medievale 
 

• La Patristica e Agostino (ripresa e integrazione di quanto introdotto alla fine dell'a.s. precedente) 
• La Scolastica: la filosofia ancilla theologiae e il carattere pedagogico delle opere della Scolastica 
• Anselmo d'Aosta: l'argomento ontologico 
• Tommaso d'Aquino: esistenza e analogia dell'essere; le prove a posteriori dell'esistenza di Dio; il 

problema dell'universalità della conoscenza 
 
 
MODULO 1: Umanesimo e Rinascimento 
 

• Il quadro storico-storiografico 
• La riscoperta dei classici e la nascita delle biblioteche moderne: il lascito di Bessarione a Venezia 
• La disputa filosofica tra platonici e aristotelici 
• Il neoplatonismo fiorentino: la figura e il pensiero di Marsilio Ficino 

 
 
MODULO 2: Uomo e natura dal Rinascimento all'età moderna 
 

• Naturalismo e sensismo in Bernardino Telesio. Il rapporto tra vita biologica e vita morale 
• L’eliocentrismo di Copernico: il sole, “dio visibile”, e l’immensità del cosmo 
• Il naturalismo di Giordano Bruno: l'universo infinito e divino. L'uomo come “ospite” della natura e il 

suo ruolo morale 
• La signoria dell'uomo sulla natura nel pensiero di Francis Bacon. Scienza e tecnica 
• Matematizzazione della natura e visione meccanicistica del cosmo: Galileo Galilei e René Descartes 
• Conclusioni: dalla fisica qualitativa alla fisica quantitativa 



 

 

 

 
MODULO 3: Il problema del metodo nel Seicento 
 

• Il metodo induttivo baconiano e i suoi limiti 
• Il metodo galileiano: sensate esperienze e necessarie dimostrazioni 
• Il metodo deduttivo cartesiano e la nascita del razionalismo moderno 

 
 
MODULO 4: La questione della sostanza e della sua conoscibilità nel pensiero moderno 
 

• Il dualismo cartesiano tra res cogitans e res extensa. Evidenza e conoscenza in rapporto all'io (il 
cogito), alla sostanza divina (le prove dell'esistenza di Dio) e alla sostanza materiale (le leggi del 
meccanicismo) 

• La sostanza secondo Spinoza: il deus sive natura e l'ordine geometrico universale 
[INTERRUZIONE MODULO] 

 
MODULO 5: Il pensiero politico moderno 
 

• Giusnaturalismo, contrattualismo e assolutismo in Thomas Hobbes. Il fondamento materialista e 
meccanicista dell'etica e della politica hobbesiana 

[INTERRUZIONE MODULO] 
 
 

*** 
 
 

Programma svolto dal 27 febbraio al termine dell’a.s. in modalità DAD1: 
 
 
MODULO 4 [parte completata in DAD]: La questione della sostanza e della sua conoscibilità nel 
pensiero moderno 

 
• Necessità della sostanza e libertà dell'individuo nella filosofia di Spinoza: la “geometria delle passioni” 
• La “crisi” del concetto tradizionale di sostanza: l'empirismo di John Locke e David Hume 

 
 
MODULO 5 [parte completata in DAD]: Il pensiero politico moderno 
 

• Giusnaturalismo, contrattualismo e liberalismo in John Locke 
• Giusnaturalismo, contrattualismo e democrazia in Spinoza 
• Cenni al pensiero politico di Jean-Jacques Rousseau (se ne è trattato soprattutto in rapporto 

all'Illuminismo, affrontato in Storia: cfr. programma relativo) 
 
 
MODULO 6: Il criticismo kantiano 
 

• Dalla Dissertazione alla filosofia critica 
• La Critica della ragion pura 

*** 

 
1 Il programma risulta modificato rispetto al Piano di lavoro iniziale, come approvato nei Consigli di Classe 

di marzo e definito in quelli di aprile, in linea con le delibere del Collegio dei docenti del 3/04/2020. 



 

 

 

 
TESTI analizzati in classe allo scopo di approfondire il pensiero dei vari autori affrontati: 
 

Þ BESSARIONE, BASILIO, elogio dei libri e donazione della propria biblioteca alla città di 
Venezia, in: Lettera al doge Cristoforo Moro (31 maggio 1468), in G.L. COLUCCIA, Basilio 
Bessarione. Lo spirito greco e l'Occidente, Olschki, Firenze 2009, pp. 277-278 

Þ BRUNO, GIORDANO, la nuova cosmologia del Nolano e il superamento delle tesi copernicane, 
in: ID., Cena delle ceneri. Dialogo primo, in Dialoghi italiani, a cura di G. Gentile (3a ed. a 
cura di G. Aquilecchia), Sansoni, Firenze 1958, pp. 33-34 

Þ BRUNO, GIORDANO, trascendenza e immanenza dell'Intelletto universale, in: De la causa, 
principio e uno. Dialogo secondo, in ID., Dialoghi italiani, ivi, pp. 232-234 

Þ BACON, FRANCIS, la Casa di Salomone, in: ID., Nuova Atlantide, in Scritti politici, giuridici e 
storici, a cura di E. De Mas, Torino, UTET 1971, vol. 1, pp. 814-815, 817, 822-823 

Þ GALILEI, GALILEO, il rapporto tra scienza e fede, tra scienza e teologia, in: Lettera a don 
Benedetto Castelli (21 dicembre 1613), in Scienza e religione. Scritti copernicani, a cura di 
M. Bucciantini e M. Camerota, Donzelli, Roma 2009, pp. 8-9 

Þ DESCARTES, RENÉ, le leggi della fisica e il meccanicismo della natura, in: ID., Il mondo o 
Trattato della luce. L'uomo. Traduzione e note di M. Garin, introduzione di E. Garin, Laterza, 
Bari 1969, pp. 61-67 

Þ HOBBES, THOMAS, dallo stato di natura allo Stato civile e politico, in: ID.,  Leviatano, a cura 
di P. Giammanco, Torino, UTET 1955, I, cap. XIII, pp. 158-162; ivi, cap. XIV, pp. 162-164 
e 177; ivi, II, cap. XVII, pp. 209-210 

Þ KANT, IMMANUEL, l'Illuminismo per Kant, in: ID., Risposta alla domanda: cos'è 
l'Illuminismo?, in Documenti storici. A cura di R. Romeo e G. Talamo, vol. II (L'età 
moderna), Loescher, Torino 1966, pp. 155 e ss. 
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