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CONTENUTI  

UD1. 

Umanesimo e Rinascimento 

Il neoplatonismo:Niccolò Cusano ,Marsilio Ficino,Bernardino Telesio,Giordano Bruno  

 

Niccolò Cusano:La dotta ignoranza 

La coincidenza degli opposti nell’ infinito  

Il rapporto fra Dio ed universo 

La proclamazione dell’uomo come microcosmo 

 

Marsilio Ficino:La struttura gerarchica del reale e l’anima come copula mundi 

La teoria dell’ amor platonico e la sua diffusione  

La dottrina magica di Ficino e l sua importanza 

 

Bernardino Telesio:La fisica Telesiana  

I principi propri della natura  

L’uomo come realtà naturale 

La morale 

 

Giordano Bruno:La mnemotecnica  



Le ombre delle idee 

Mens super omnia e mens insita omnibus 

Gli eroici furori 

 

UD3. 

Neoaristotelismo:Pietro Pomponazzi 

L’immortalità dell’ anima  

La natura dell’anima e la virtù umana  

Il privilegio che va dato all’ esperienza 

 

UD4.Tommaso Campanella 

L’ autocoscienza 

La metafisica e le primalità dell’ essere 

L’ arte magica 

La città del sole 

 

UD5.La rivoluzione scientifica ed astronomica:Copernico,Galileo,Newton 

Niccolò Copernico :La teoria eliocentrica  

De revolutionibus 

 

Galileo Galilei:Le lettere copernicane  

Il cannocchiale come strumento scientifico 

Sidereus Nuncius 

La controversia tra la chiesa e Galilei 

L’incommensurabilità di scienza e fede 

I due processi  

Dialogo sopra il flusso ed il reflusso del mare 



 

Isaac Newton :La teoria corpuscolare 

La teoria gravitazionale 

Le tre leggi del moto 

 

UD6. 

Il problema della tecnica : 

Francesco Bacone :i pregiudizi della mente 

Il metodo induttivo  

UD7. 

Cartesio :discorso sul metodo  

Il dubbio ed il cogito ergo sum  

Le meditazioni.La dimostrazione dell’ esistenza di Dio 

Res cogitans e res extensa 

 

UD8. 

Thomas Hobbes :il meccanicismo ed il nominalismo  

Lo stato e l’ assolutismo 

 

UD9. 

Baruch Spinoza:tra ateismo e panteismo  

Attributi e modi  

Pensiero ed estensione:il parallelismo 

Gli affetti primari e secondari 

I gradi della conoscenza 

 

UD10. 



Gottfried Leibniz:verità di fatto e di ragione  

La forza 

L’universo delle monadi  

L’ armonia prestabilita 

UD11 

L’empirismo inglese :David Hume 

 

David Hume:impressioni ed idee  

Il principio di associazione  

La critica del principio di causa  

La morale, la religione,la politica 

 

 

Firma del docente                                                                                  Firma degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 


