
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
FILOSOFIA:  

 

Agostino e Tommaso: rapporto tra fede e ragione 

Giordano Bruno – La natura e l’infinito. 

La rivoluzione scientifica - Il nuovo modo di concepire la scienza - Circostanze storiche, politiche e 

culturali che hanno preparato il terreno per la nascita e lo sviluppo della scienza - Scienza e società - Scienza 

e tecnica. 

Francesco Bacone – La nuova logica della scienza – I pregiudizi della mente – Il metodo induttivo. 

Galileo Galilei – L’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità – Gli studi fisici di Galileo – 

La distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica – La scoperta del cannocchiale e del suo valore 

scientifico – Il metodo della scienza – Il processo a Galileo. 

Cartesio – Il metodo . Il dubbio e il Cogito ergo sum – Dio come giustificazione metafisica delle certezze 

umane – Il dualismo cartesiano – Il mondo fisico e la geometria – La morale e lo studio delle passioni. 

Hobbes – Il materialismo meccanicistico – Il materialismo etico – La politica – La condizione presociale ed 

il diritto di natura – Lo Stato e l’assolutismo. 

Locke:  i sensi spodestano l’intelletto; “ Saggio sull’intelletto umano “; il Liberalismo. 

Berkeley: il vescovo che annientò la materia 

Hume:  lo scetticismo gnoseologico 

Pascal: Il Dio del cuore 

Spinoza: la metafisica: il panteismo; pensiero ed estensione: il parallelismo – L’etica – I gradi della 

conoscenza – La teoria dello Stato – La libertà di pensiero.  

Newton e il suo manifesto:  “ypoteses non fingo “  

Newton e Leibniz: Empirismo e razionalismo 

Leibniz – Verità di ragione e verità di fatto; il migliore dei mondi possibili; Il concetto di monade; fisica e 

metafisica: la forza; la concezione di Dio; armonia prestabilita. 

L’ illuminismo: Voltaire, Montesquieu, Rousseau. 

Razionalismo, Meccanicismo, Empirismo, Scetticismo 

Kant: scritti precritici; il problema del metodo; la Dissertazione; la rivoluzione copernicana 

 

 

Gli alunni:                                                                                                L’insegnante  
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