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PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE IVAA LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA:FILOSOFIA 
 

UMANESIMO E RINASCIMENTO 
-Il pensiero umanistico-rinascimentale 

-Il significato del termine Umanesimo 
-Le caratteristiche del Rinascimento 

-Giordano Bruno 

-Vita e opere 
-Le caratteristiche di fondo della filosofia bruniana 

-L’amore per la natura 
-L’eroico furore 

 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
-Origini e caratteristiche della rivoluzione scientifica 

-Come muta l’immagine dell’universo 
-L’autonomia della scienza nei confronti del sapere 
-La nascita della scienza sperimentale 

-Galileo Galilei 
-Vita e opere 
-La fede nel cannocchiale 

-Le radici dello scontro con la Chiesa 
-L’incommensurabilità tra scienza e fede 

-La questione del metodo 
 
CARTESIO, SPINOZA; HOBBES E PASCAL 

-Cartesio 
-Vita e opere 

-Le regole del metodo 
-Il dubbio metodico e la scoperta del Cogito 
-L’esistenza e il ruolo di Dio 

-Anima e corpo 
-Le regole della morale provvisoria 

-Spinoza 
-Vita e opere 
-La concezione d Dio 

-Il parallelismo tra ordoideaurum e ordo rerum 
-La conoscenza 

-Pascal 

 -Vita e opere 
 -Il problema del senso della vita 

 -I limiti della mentalità comune: il divertissement 
 -Spirito di geometria e spirito di finezza 
 -La ragionevolezza del cristianesimo 

 -La “scommessa” su Dio 
-Hobbes 

-Vita e opere 
-La teorizzazione dello stato assolutistico: “Il Leviatano” 



EMPIRISMO 

-Locke 
-Vita e opere 

-L’empirismo lockiano 
-La dottrina delle idee 
-Probabilità, fede e ragione 

-Hume 
-Vita e opere 
-La scienza della natura umana 

-La critica dell’idea di causa-effetto 
 

VICO, L’ILLUMINISMO E KANT 
-Vico 
 -Vita e opere 

 -Il filosofo della storia 
 -Il concetto vichiano di sapere e la polemica con Cartesio 

 -La Scienza Nuova 
 -Le tre età della storia 
 -La sapienza poetica 

 -La concezione della storia 
-L’Illuminismo 

-I caratteri generali 

-Kant 
-Vita e opere 

-Gli scritti del periodo precritico 
-Il criticismo come “filosofia del limite” 
-La Critica della Ragion Pura: il problema generale; i giudizi sintetici a priori; 
la rivoluzione copernicana; le facoltà della conoscenza; il concetto di 
trascendentale; L’estetica trascendentale; l’analiticatrascendentale; la 

dialettica trascendentale 
-La Critica della Ragion pratica: la ragion pura pratica; l’assolutezza della 
legge morale; la formalità della legge e il dovere per il dovere; la rivoluzione 

copernicana morale 
-La Critica del Giudizio: l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio 

estetico; l’universalità del giudizio di gusto; il sublime, le belle arti e il 
genio; il giudizio teleologico 
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Gli alunni          La Docente 


