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PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Libro di testo: AAVV, Il discorso filosofico, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.

LA FILOSOFIA ELLENISTICO-ROMANA [vol. 1].
- Contesto.
- Le filosofie ellenistiche: anteprima e caratteri generali.Epicuro: una filosofia per la felicità.
- Lo storicismo: il saggio e l'ordine del mondo.
- Lo scetticismo.
TESTO: Epicuro, “La vita beata” (dalla Lettera a Meneceo), p. 429.

RAGIONE E FEDE NELLA SCOLASTICA
- Contesto.
- Anteprima. Filosofia e teologia nel Medioevo.
- La scolastica.
- Anselmo d’Aosta.
- Tommaso d’Aquino: la teologia.
TESTI: Anselmo d'Aosta, “L'argomento ontologico” (dal Proslogion), p. 583; Tommaso d'Aquino,
“La dimostrazione dell'esistenza di Dio” (dalla Summa theologiae), p.629.

FILOSOFIA E CULTURE ALLE ORIGINI DEL MODERNO [vol. 2A]
- Anteprima. La riscoperta dell’antichità.
- Bilancio e discussione. Medioevo e Rinascimento: continuità o frattura?
- Anteprima. La natura al centro della riflessione filosofica.
- La natura tra magia e scienza.
- Il mondo della magia.
- Bilancio e discussione. Dal naturalismo rinascimentale alla scienza moderna.
TESTI: F. Bacone, “Elogio dei moderni e critica al principio di autorità” (da Cogitata et visa), p.
164; “La dottrina degli idoli” (da Novum Organum), p. 165.

LA RIVOLUZIONE COPERNICANA
- Anteprima. La Terra e l’uomo cacciati dal centro del cosmo.
- La teoria eliocentrica di Copernico.
- I modelli di Tycho Brahe e di Keplero.
TESTO: articolo di approfondimento in inglese sul Mysterium cosmographicum [fornito su Google
classroom 4A Filosofia].

L’ETÀ DELLA SCIENZA
- Anteprima. Alle origini della scienza moderna
- La rivoluzione scientifica: anteprima; 1. I caratteri generali della scienza moderna; 2. La gran
“macchina”  del  mondo;  5.  Galilei.  Copernicanesimo  e  autonomia  della  scienza;  6.  Il  metodo
galileiano: matematica ed esperienza; Bilancio e discussione. Progresso e autonomia della scienza.
Schede:  Finalismo  e  cause  efficienti  dell’universo,  p.  142;  Qualità  geometrico-meccaniche  e
sensibili, p. 158. Bilancio e discussione: Progresso e autonomia della scienza.



CARTESIO
- Anteprima. Un nuovo umanesimo tecnico-scientifico.
- Alla ricerca del metodo.
- La nuova metafisica.
- Psicologia e gnoseologia.
- Il meccanicismo universale.
SCHEDE: Cartesio tra Agostino e Anselmo, p. 192; Circolo vizioso, p. 193; Dualismo cartesiano, p.
195; Animale-macchina, p. 199.
TESTO:  “Discorso  sul  metodo”  in  edizione  integrale  [pdf  open  access  all'indirizzo  internet
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/descartes/discorso_sul_metodo/pdf/descartes_discorso_su
l_metodo.pdf].

HOBBES
- Anteprima. Il bisogno della pace e dell'ordine.
- Biografia.
- La filosofia politica.
TESTO: T. Hobbes “Lo stato di natura” (da Leviatano) [fornito su Google classroom 4A Filosofia].

LOCKE
- Biografia. 
- I fondamenti teorici del liberalismo.
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