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PROGRAMMA 
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 MODULO 1 

ARISTOTELE 

 

La vita e opere; il Liceo e l’attività didattica 

Il quadro delle scienze: scienze teoretiche, pratiche e poietiche 

La Filosofia prima: l’essere si dice in molti modi, le categorie e la loro funzione logica e ontologica, 
sostanza e accidente, la sostanza come sinolo, la critica alle idee platoniche, atto e potenza, la 
priorità dell’atto e della forma 

La fisica: i movimenti, il divenire, l’architettura del cosmo, il motore immobile e l’ordine finalistico 
dell’universo, l’anima e le sue funzioni 

La logica: la funzione della logica, il rapporto tra logica e filosofia prima, la logica dei concetti (generi 
e specie), la logica delle proposizioni, il sillogismo e la logica formale, validità e verità dei sillogismi, 
la dialettica, il principio di non contraddizione 

L’etica Nicomachea: la ricerca della felicità, le virtù etiche e dianoetiche, il giusto mezzo, la 
concezione dell’amicizia 

La filosofia politica: l’uomo come animale sociale, le diverse forme di aggregazione, le forme di 
governo 

La funzione catartica della tragedia 

 

 



 MODULO 2 

LA FILOSOFIA DELL’ELLENISMO 

 

Il contesto storico: alla morte di Alessandro Magno, Alessandria e lo sviluppo del sapere scientifico, 
Atene e le nuove correnti filosofiche, un nuovo tipo di filosofia 

Epicuro: la figura di Epicuro e la sua scuola, gli scritti; la fisica: materia, atomi e vuoto; il clinàmen; 
l’etica: il tetrafarmaco, piaceri e desideri, la felicità come atarassia 

Lo stoicismo: la nascita e gli sviluppi; la fisica: il panteismo e l’ordine razionale; l’etica: vivere 
seconde ragione, la virtù come dovere, il saggio stoico e la ricerca dell’apatia, la giustificabilità del 
suicidio 

 

 MODULO 3 

LA FILOSOFIA CRISTIANA 

 

Dall’origine alla scolastica (cenni) 

S. Agostino: la vita e le opere, la concezione del tempo 

S. Tommaso: le prove sull’esistenza di Dio, essenza ed esistenza 

 

 MODULO 4 

LA FILOSOFIA DELL’UMANESIMO – RINASCIMENTO 

 

Contesto storico – culturale: la riscoperta dei classici, l’uomo al centro, la nuova visione della natura, 
l’Accademia platonica a Firenze, l’aristotelismo a Padova 

Bernardino Telesio: la nuova visione della natura; il legame tra magia e indagine naturalistica 

Giordano Bruno: la vita, il panteismo e l’infinità dell’universo, il desiderio di conoscenza e l’eroico 
furore, la condanna 

 

 

 

 

 

 



 MODULO 5 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

Contesto storico – culturale: dal sistema geocentrico al sistema eliocentrico, il progresso delle 
tecniche scientifiche, dalla scienza “qualitativa” alla scienza “quantitativa”, il nuovo metodo della 
scienza 

Galileo Galilei: la vita, le scoperte fisiche e astronomiche, la critica al “principio di autorità”, il 
metodo scientifico, la visione quantitativa dell’universo, il rapporto tra scienza e fede, il processo 

 

Approfondimento sui due sistemi aristotelico – tolemaico e copernicano; riflessione sulla scienza e 
il suo potere (quali sono le responsabilità della scienza? Quali i suoi limiti, se ve ne devono essere?) 
seguita da testo argomentativo.  

 

 MODULO 6 

CARTESIO 

Il contesto e le opere: la formazione, i viaggi, modi e forme della scrittura cartesiana 

Il metodo: le quattro regole 

Dal dubbio al Cogito: il dubbio metodico, il dubbio iperbolico, il Cogito e le critiche al Cogito 

Le idee e le dimostrazioni di Dio: idee avventizie, fattizie, innate; le prove sull’esistenza di Dio, Dio 
come garante delle conoscenze 

La sostanza estesa e il meccanicismo: le proprietà della sostanza estesa, le leggi fisiche, il corpo - 
macchina 

Il dualismo: la contrapposizione delle due sostanze, il problema del rapporto corpo - anima 

Le passioni dell’anima: azioni e passioni 

 

Approfondimento su Cartesio e la psicologia scientifica 

 

 

 

 

 

 

 



 MODULO 7 

SPINOZA 

 

Il contesto e le opere: la vita e il contesto storico – sociale, il rapporto con la comunità ebraica e la 
scomunica, le opere 

La metafisica e la teoria della conoscenza: la sostanza e le sue caratteristiche, natura naturante e 
natura naturata, la critica al finalismo, i tre gradi della conoscenza, continuità e discontinuità con 
Cartesio 

L’etica: la geometria delle passioni, il conatus e il conseguimento della virtù 

La filosofia politica: il rapporto tra fede e filosofia, stato di natura e società 

 

 MODULO 8 

IL CONTRATTUALISMO 

 

Giusnaturalismo (cenni) 

Hobbes e lo Stato assoluto: la vita e le opere, lo stato di natura, l’uscita dallo stato di natura e 
l’origine della società civile, la migliore forma di governo, poteri e limiti del sovrano; una teoria 
moderna di Stato 

Locke e la concezione dello Stato: il teorico del pensiero liberale, la Stato di natura e i diritti 
inalienabili, il contratto sociale, la tolleranza religiosa e la separazione tra Stato e Chiesa 

 

 MODULO 9 

LOCKE E L’INDAGINE CRITICA DELLE FACOLTA’ CONOSCITIVE 

 

Razionalismo ed empirismo: concetti chiave 

La critica all’innatismo 

La classificazione delle idee: idee semplici, idee complesse (idee di sostanza, modo e relazione) 

La critica alla sostanza: la critica al concetto aristotelico di sostanza  

La conoscenza e le sue forme: le due certezze dell’uomo, il tema della probabilità 

Il ruolo della ragione: continuità e discontinuità tra Locke e Cartesio 

 

 



 ANTOLOGIA FILOSOFICA 

 

Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, la critica al dogmatismo e al sapere 
tradizionale 

Galilei, Il Saggiatore, qualità oggettive e soggettive 

Cartesio, Discorso sul metodo, le quattro regole del metodo 

Cartesio, Meditazioni metafisiche, I, il dubbio iperbolico 

Cartesio, Discorso sul metodo, passo sul Cogito 

Cartesio, Meditazioni metafisiche, II, il Cogito 

Cartesio, Meditazioni metafisiche, II, la cera 

Hobbes, Leviatano, I, cap. XIII, lo stato di natura 

C. Schirru in “Greenstyle.it”, 3 febbraio 2014: il problema della responsabilità della scienza 

C. Rubbia, Ruolo, responsabilità e limiti dello scienziato introduzione al catalogo della “Settimana 
della cultura scientifica in Italia”, 18 – 22 marzo 1991: l’enorme potere della scienza 

 

Flipped classroom su Locke e la concezione dello Stato 

 

Docente          Alunni 
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