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PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO NELLA CLASSE IVE 

 

AREA TEMATICA N° I.  
PATRISTICA - SCOLASTICA – FILOSOFIA MODERNA. Presentazione del tema e dei problemi concettuali ad esso connessi. 
 
a) LA PATRISTICA: (pag. 137-138) 
AGOSTINO DI IPPONA: (pag. 142-170; 178-179; escluso 167) 
1) La vita e le opere: contestualizzazione storica e storico-filosofica (rapporto di Agostino con le filosofie del tempo).  
2) Le verità della fede e quelle della ragione 
3) La teoria dell'illuminazione 
4) Il problema del male 
5) Il problema del tempo e la concezione cristiana della storia 
6) Il tema del peccato e della sua trasmissione 
7) La teoria delle due città. (MAPPA RIASSUNTIVA) 
 
c) SCOLASTICA:  
1) Cenni su alcuni temi portanti del pensiero cristiano medievale 
2) La questione delle prove dell'esistenza di Dio in San Anselmo e in San Tommaso. (Scarica la scheda - pag. 210-218; no 213; 
246-250; 255-256) 
3) Pietro Abelardo: l'etica del consenso e il problema degli universali (Scarica la scheda - pag. 218-223; 223-226) 
4) Guglielmo di Ockham e la fine della scolastica (pag. 299-300; 305-306) 
 
c) UMANESIMO - RINASCIMENTO: Pico della mirandola. Erasmo da Rotterdam. Marsilio Ficino. Niccolò Cusano. Pietro 
Pomponazzi. Bernardino Telesio. 
 
AREA TEMATICA N°2.  Che cosa posso sapere 
GNOSEOLOGIA ED EPISTEMOLOGIA: “Conoscenza della natura, natura della conoscenza” 
Una nuova filosofia? La filosofia moderna --- Scarica appunti Antica-Medioevale-Moderna dal sito del docente.  
1.     Presentazione del tema e dei problemi concettuali ad esso connessi. --- Ascolta mp3 M. ANGELINI: Il gusto delle parole: 
Sapere è sapore 
2.     Il sapere rinascimentale e la Scienza: la religione, la magia e la scienza pag.93-95; 99-100. 
3.     La NATURA per Telesio, Campanella e Bruno pag. 65-66;69-73; 76-78. 
4.     L'UNIVERSO: Aristotele, Bruno, Copernico, Brahe e Keplero pag 100-109.) 
5.     La Rivoluzione di Andrea Vesalio nel settore dell'anatomia e della medicina. 
6.     G. GALILEI. Il contesto storico e storico-filosofico. Cose mai viste in cielo 1609-1610. Il Saggiatore.Il "Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo" (Video). Le novità della fisica galileiana. Il metodo scientifico: 'sensate esperienze' e matematiche 
dimostrazioni. Una nuova concezione del mondo fisico. Scienza e fede pag. 112-132. - Mappa del pensiero dal sito del docente 
7.     F. BACONE: Sapere è potere. Il Nuovo Organum e la dottrina degli idoli. La logica dell’induzione pag. 153-161; 164-165. 
(Mappa dal sito del docente) 
8.     CARTESIO Il metodo di Cartesio e il criterio dell'evidenza. Dal dubbio metodico al principio del cogito. L'innatismo attuale. 
L'esistenza di Dio e le sue funzioni filosofiche: la fondazione del criterio dell'evidenza e l'ammissione dell'esistenza del mondo 
esterno. Il mondo fisico e la libertà dell'uomo. Il problema del DUALISMO antropologico. (Mappa riassuntiva dal sito del docente - 
pag. 188-206; 224) 
Lettura integrale del “Discorso sul metodo” 
9.     LEIBNIZ: Verità di ragione e verita' di fatto. L'innatismo virtuale pag. 330-332. 
10.    L'empirismo di LOCKE: nascita del problema 'critico' Critica dell'innatismo e tipi di idee.  L'estensione della conoscenza umana. 
Certezza e probabilità pag. 414-426. 
11.    BERKELEY: esse est percipi (pag. 471 – 473) 
12.    L'empirismo scettico di HUME: le impressioni e le idee. Il principio di associazione e quello di abitudine. La critica del principio 
di causalità. La critica al sapere scientifico pag. 480-491. 
13.    KANT: tra empirismo e innatismo. Il complesso rapporto tra Kant e Hume. La rivoluzione copernicana. La CRITICA DELLA 
RAGION PURA. Spazio e tempo come intuizioni pure della sensibilità. Le categorie dell'intelletto. I giudizi sintetici a priori della 
matematica e della fisica come conoscenze derivanti dagli elementi innati della mente umana. La dialettica trascendentale e la 
metafisica. La distinzione kantiana tra fenomeni e noumeni. Kant critica la metafisica tradizionale: la dialettica trascendentale pag. 
138-143; 150-174 (non fare: i principi dell'intelletto puro); 176-183 vol. 2B. 
14.    PASCAL: Non solo scienze sperimentali (esprit de geometrie) ma anche le ragioni del cuore (esprit de finesse); insufficienza 
delle scienze sperimentali a comprendere l'uomo - pag. 247-253; 259-260. APPUNTI su: Conoscenza della distanza e conoscenza 
della vicinanza. Scienze della natura e scienze dello spirito. Scienze nomotetiche e scienze idiografiche. Scienze della spiegazione e 
scienze della comprensione. Lo specifico delle scienze umane. 
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AREA TEMATICA N° 3 “La Sostanza dell’Essere e l’Essere della Sostanza?” 
METAFISICA E ONTOLOGIA:  
 
1. Presentazione del tema e dei problemi concettuali ad esso connessi. (Scarica MAPPA dal sito del docente) 
2. SPINOZA: l'errore di Cartesio. Il monismo. Sostanza, attributi e modi. Il parallelismo psico-fisico. Vol. 2A pag. 272-273; 276-

288; 318-319. 
3. LEIBNIZ: l'errore memorabile di Cartesio. Le monadi e la monadologia.  
4. I principi della metafisica. L'armonia prestabilita e l'ottimismo leibniziano. Vol. 2A pag. 333-337; 340-341.I testi letti in classe 
5. L'empirismo di LOCKE e lo scetticismo di Hume [RIPASSO].  
6. KANT: la dialettica trascendentale. La metafisica come disposizione naturale. Le antinomie e gli errori trascendentali. Le tre 

idee. Le prove per l'esistenza di Dio [RIPASSO: vol. 2B pag. 150-174] 
 
AREA TEMATICA N° 4.  “Che cosa posso fare? Che cosa devo volere?” 
0. Presentazione del tema e dei problemi concettuali ad esso connessi (BREVISSIMA INTRODUZIONE dal sito del docente). 
1. Etica e Politica nel mondo antico e medioevale (ANTICO E MEDIOEVO dal sito del docente). 
2. Cartesio: le passioni dell'anima e la morale provvisoria. (CARTESIO dal sito del docente) 
3. Spinoza: la filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale: il saggio e la liberazione dal dominio delle passioni. L'analisi 

geometrica dell'uomo. Schiavitù e libertà dell'uomo. La virtu' come tecnica razionale del bene vivere. (SPINOZA dal sito del 
docente) 

4. Il materialismo di Hobbes: l'etica del piacere e la politica dell'assolutismo; il confronto con Locke. (HOBBES dal sito del 
docente) 

5. Hume: l'etica della simpatia; la legge di Hume; il giudizio di Hume sul contrattualismo. (HUME dal sito del docente) 
6. L'etica di KANT: ragion pratica e ragion pura pratica; Moralità, legalità, santità. La legge morale e i principi della ragion pura 

pratica. La rivoluzione copernicana morale. Postulati della ragion pratica: Dio come condizione del sommo bene; l'immortalità 
dell'anima come condizione per il conseguimento della santità. (Libro di Testo Vol. 2B pag. 214-233) 

 
AREA TEMATICA N° 5 – Dal CRITICISMO all’IDEALISMO 

1. Kant: Critica del giudizio (pag. 246-261) 
2. Verso l'interpretazione idealistica del criticismo kantiano: il tema della abolizione della cosa in sé. (presentazione dei 

concetti e dei nessi logici fondamentali in vista del passaggio all'Idealismo). 
3. ROMANTICISMO (Appunti dal sito del docente) 
4. L'IDEALISMO TEDESCO: Definizione generale. 
5. FICHTE: l'idealismo etico e soggettivo; differenze tra Fichte e Kant; la dottrina della scienza; la concezione della natura 

(vol. 2B pag. 361-388). 
6. SCHELLING: l'idealismo estetico e oggettivo; l'Assoluto come unità indifferenziata di spirito e Natura; la concezione della 

natura; l'arte organo della filosofia (vol. 2B pag. 401-420). 
 
Gozzano, 7 giugno 2019.         Il docente 
 
          (Piemontesi prof. Enzo) 
 
 
N.B. Si consiglia di ripassare parte del lavoro svolto in Storia ed affrontato nel modulo etica-politica quest’anno: 
GIUSNATURALISMO e CONTRATTUALISMO. 
IL PENSIERO POLITICO ANGLOSASSONE NEL SEICENTO: 

Th. HOBBES teorico del l'assolutismo. Dallo «stato di natura» allo STATO - LEVIATANO. 
J. LOCKE: teorico del liberalismo e della tolleranza religiosa. La divisione dei poteri. 

IL PENSIERO POLITICO DELL'ILLUMINISMO.  
I diversi orientamenti del pensiero politico illuminista: dalla celebrazione del dispotismo illuminato al pensiero liberale 

monarchico - parlamentare; dalle teorie democratiche alle prime formulazioni comuniste. 
MONTESQUIEU: forme di governo e teoria della separazione dei poteri. (riferimenti al  programma di storia). 
ROUSSEAU: democrazia e «volontà generale». La teoria della sovranità popolare. 
 
 
 
 

Gli studenti: _____________________________________________________________________________ 
 

  



MODALITA’ PER IL RECUPERO DEL DEBITO DI FILOSOFIA 
Classe 4E 

Facendo uso degli strumenti di cui sei in possesso (libro di testo, fotocopie, appunti) e seguendo la metodologia appresa durante le lezioni di Filosofia, 

dovrai recuperare tutti i contenuti indicati in programma. Particolare attenzione dovrai prestare per quei contenuti la cui conoscenza e comprensione è 

da ritenersi essenziale per il proseguimento degli studi (“La rivoluzione astronomica e l’origine della scienza”, “Bacone”, “Cartesio”, “Spinoza”, 

“Leibniz”, “Locke”, “Hume”, “Kant”, “Il problema politico in Hobbes, Locke, Spinoza e Rousseau”).  

 

Si ripassi il significato dei seguenti termini e si sappia riferirli al/i pensatore/i o al/i sistema/i di pensiero studiati: 

 

Abitudine 
Analisi 
Anima 

Antinomia 
Appetizione 
Appercezione 
Associazione 

Assolutismo 
Bello 
Contingente 
Contraddizione 
Contrari 

Contrattualismo 
Credenza 
Criticismo 
Deduzione 

Deduzione trasc. 
Dialettica 
Dogmatismo 
Dovere 

Empirismo 
Energia 
Epistemologia 

Errore trasc. 
Esistenza 
Essenza 
Essere 

Estetica 
Etica 
Etica formale 
Evidenza 
Fenomeno 

Finalismo 
Forza 
Giudizio 
Giudizio analitico e 

sintetico 
Giudizio 
determinante e 
riflettente 

Giudizio estetico e 
teleologico 
Giusnaturalismo 

Gnoseologia 
Idea 
Identità degli 
indiscernibili 

Imperativo ipotetico 
e categorico 
Impressioni 
Induzione 
Intuizione 

Legge di Hume 
Liberalismo 
Libertà 
Massima 

Matematica 
Meccanicismo 
Metafisica 
Metodo 

Monade 
Morale 
Natura 

Necessario 
Noumeno 
Ontologia 
Paralogismo 

Percezione 
Politica 
Possibile 
Postulato della 
ragion pratica 

Postulato 
ontologico 
Principio pratico 
Psicologia 

Qualia 
Ragion pratica 
Ragion pura 
Ragion sufficiente 

Ragione 
Razionalismo 
Rivoluzione 

copernicana 
Scetticismo 
Scienza 
Sensazione 

Sensibilità 
Sintesi 
Sintesi a-posteriori 
Sintesi a-priori 
Sostanza 

Stato 
Sublime 
Trascendentale 
Verità di fatto 

Verità di ragione 

 
e altri concetti propri del linguaggio filosofico che sono stati utilizzati in classe. 

 
 

Per tutti gli studenti di IV E 

 
Leggete con attenzione i testi che vi saranno indicati, entro la fine di giugno, sul sito (Area Vacanze).  
 
Sull’ultima area tematica N. 5 (spiegata ma non verificata), sulle letture indicate sopra e sul ripasso della filosofia di Kant, faremo 
una prima prova scritta valida per l’orale e il voto farà media con i voti del primo quadrimestre (quarta lezione dell’anno). 
 
Gozzano, 7 giugno 2019         
 

Il docente 

 

         (Piemontesi prof. Enzo) 

 

 

Gli studenti: _____________________________________________________________________________ 
 


