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CONTENUTI-FILOSOFIA

1.

Aristotele: la logica.

2.

Significato di filosofia cristiana.

3.

Definizione di Patristica e Scolastica.

4.

Anselmo d’Aosta e la dimostrazione dell’esistenza di Dio; le vie che
conducono a Dio in Tommaso.

5.

Il dibattito sugli universali.

•

La dissoluzione della Scolastica: Guglielmo d’Ockham e l’impotenza della
ragione.

La rivoluzione scientifica

•

Letture

Il concetto di tempo in Agostino a
partire dalla lettura di una parte del
libro XI delle Confessioni: Tempo e
anima

Scheda sulla magia.

•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.

Umanesimo e Rinascimento: platonismo, aristotelismo, naturalismo e magia Copernico, lettura della prefazione
con riferimenti a Marsilio Ficino e a Telesio.
di Osiander al De revolutionibus
orbium coelestium.
La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito: confronto tra
universo aristotelico-tolemaico e quello copernicano con cenni alla filosofia
di G. Bruno.
Galileo Galilei, Lettera a Cristina
La rivoluzione di Copernico.
di Lorena.
La rivoluzione scientifica: l’epistemologia; “fasi normali e fasi
rivoluzionarie”, il cambio del paradigma secondo T. Kuhn.
L’originalità di Keplero
Galileo Galilei, dal Trattato della
La riforma del sapere di Bacone.
sfera.
Galileo:
vita e opere
l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio d’autorità
Video Paolini: ITIS Galilei.
le scoperte scientifiche
il metodo della scienza moderna
il processo.

•

Newton:



Personalità, vita e metodo scientifico.

•

•
•

Società e stato nella filosofia politica moderna

1.




Hobbes, Leviatano, Libertà
naturale e ragione.

Il modello giusnaturalistico:
i caratteri del giusnaturalismo
il modello hobbesiano confrontato con quello aristotelico

Hobbes, Elementi di legge naturale
e politica, Il patto è il corpo
politico .







lo stato di natura secondo Hobbes, Locke, Rousseau
il contratto sociale e il suo contenuto secondo Hobbes, Locke, Rousseau
la società civile secondo Hobbes, Locke, Rousseau
lo Stato secondo ragione in Hobbes, Locke, Rousseau
confronto tra la teoria liberale e quella democratica

Locke, dal Trattato sul governo, Lo
stato di natura.

Locke, da Trattato sul governo,
Origini e limiti della proprietà.

Rousseau, dal Discorso sull'origine
della diseguaglianza fra gli uomini,
Alla ricerca dell'uomo naturale.

Rousseau, dal Contratto sociale, Il
patto sociale giusto

Il razionalismo e l’empirismo

1.
2.

Verità e certezza.
Cartesio:






il metodo del dubbio e la certezza del cogito: lettura integrale delle prime
quattro parti del Discorso sul metodo
la verità di Dio
la verità del mondo
l’etica e il rapporto tra corpo e anima.

3.

Spinoza e l’ordine necessario del mondo:





la figura di Spinoza in relazione al contesto storico- religioso
Deus sive natura
L’uomo, le azioni, le passioni.

4.

Locke:






lo studio dell’intelletto umano
le idee e la loro origine
l’analisi del linguaggio
il mondo, l’io, Dio.

4.

Hume:







impressioni e idee
il principio di associazione
l’abitudine e la credenza
il problema della causalità e della sostanza
la morale della simpatia.

Kant e la filosofia come istanza critica



Il programma del criticismo.

Cartesio, Discorso sul metodo
(prime quattro parti)

Cartesio, da Meditazioni
metafisiche, L'estensione e le sue
proprietà.

Spinoza, Etica, Parte prima, Dio .

Spinoza, Etica, Appendice-Dio .

Libertà o determinismo?
Neuroscienza e filosofia a confronto
(Lo stato dell'arte)

Hume, da Trattato sulla natura
umana, Il principio di causalità.

Hume, da Trattato sulla natura
umana, La critica all'io e
all'identità personale.

Kant, Che cos’è l’Illuminismo?

Kant, da Critica ragion pura, La







La critica al razionalismo e all’empirismo.
La rivoluzione copernicana in filosofia.
Il problema della conoscenza: la Critica della ragion pura.
Il problema morale: la Critica della ragion pratica.
La filosofia politica: Per la pace perpetua.

rivoluzione copernicana nella
conoscenza: il criticismo

Kant, da Critica ragion pura, Le
intuizioni pure: spazio e tempo.

Kant, da Fondazione della
metafisica dei costumi, Gli
imperativi morali e il regno dei fini.

Caratteri generali del Romanticismo.

L’Idealismo: critiche a Kant e abolizione del noumeno. Fichte e la fondazione
dell’Idealismo. L’infinità dell’Io.

CONTENUTI-STORIA

Letture

Economia e demografia nel Seicento: la nascita di due Europe

•

La crisi economica del 1600, anche attraverso un confronto con la
situazione economica del Cinquecento.

•

Le cause della decadenza spagnola e della crisi italiana.

L’Europa tra assolutismo e parlamentarismo

•

La nascita della monarchia nazionale inglese: la prima rivoluzione,
Cromwell, la gloriosa rivoluzione e la nascita della monarchia
costituzionale.

•

L’assolutismo in Francia: la politica di Luigi XIII e di Luigi XIV.

•

Confronto tra monarchia costituzionale e monarchia assoluta.

Bill of Rights.

La reggia di Versailles, video

Ancien régime e rivoluzioni

•

Lettura della Dichiarazione
d'indipendenza americana.

•

La società di ancien régime e le sue trasformazioni (demografia, economia
e società)
Lettura di alcuni Cahiers de
doléances.
L’Illuminismo: caratteri generali, dottrine politiche ed economiche.

•

La rivoluzione industriale: le cause.

•

Lo sviluppo della rivoluzione industriale fuori dall’Inghilterra.

•

La rivoluzione americana.

•

Le cause della rivoluzione francese.

•

Le fasi della rivoluzione francese.

•

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.

•

Le repubbliche giacobine e Napoleone.

•

L’impero di Napoleone.

Nazione e libertà

Le Dichiarazioni dei diritti del 1789
e del 1793.

Scheda sulla figura di Napoleone.

Lettura di testi vari sulla nascita del
concetto di nazione.

1) La Restaurazione e il Congresso di Vienna.
2) Il liberalismo in Italia.
3) I primi moti.

La Carboneria.

Scheda sulla figura di Mazzini.

4) Il 1848 in Francia e in Italia.
5) L’unificazione dell’Italia.
6) L’unificazione tedesca.
7) I problemi post-unitari: Dx e Sx storica.

Confronto tra Statuto albertino e
Costituzione italiana.



L’odierno ordinamento politico degli USA.



Confronto tra Costituzioni.



Concetto di Stato, ceti, classi, stato di diritto, diritto positivo.

San Donà di Piave, 31 maggio 2018
L’Insegnante

I rappresentanti di classe

