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Classe e sezione: IVD scientifico
Contenuti disciplinari generali:

Scuole post aristoteliche: epicureismo, scetticismo, stoicismo.
Caratteri generali della Patristica.
Agostino: il problema del male, il problema della verità; ragione e fede; libertà e libero arbitrio,
creazione e tempo.
La scolastica: il pensiero di Anselmo e Tommaso.
Nozioni fondamentali relative all’Umanesimo e al Rinascimento.
Il rinnovato interesse per la natura: Telesio e Campanella.
La filosofia della natura di Giordano Bruno: l’Universo Infinito, l’esaltazione della civiltà europea,
“Degli eroici furori” .
Montaigne e la ricerca di un nuovo equilibrio spirituale.
Caratteri essenziali della rivoluzione scientifica del Seicento.
La rivoluzione astronomica, Copernico, Keplero, Brahe.
Galileo Galilei: il contributo alla rivoluzione astronomica, lo scontro con la chiesa, i fondamenti
del metodo scientifico.
Francesco Bacone: la critica al sapere tradizionale, la lotta ai pregiudizi e la teoria degli idoli; il
metodo baconiano.
Cartesio e il razionalismo moderno: le regole del metodo, il dubbio, il cogito, la dimostrazione
dell’esistenza di Dio e il dualismo; L'etica e il rapporto anima corpo.
Pascal e il riscatto dell’uomo nella fede: l’indagine esistenziale, il divertissement, spirito
matematico e spirito di finezza, la scommessa su Dio.
Spinoza: Deus sive Natura, critica al finalismo, Sostanza attributi e modi, Etica ordinae geometrico
demonstrata, l'analisi delle passioni.
T. Hobbes: assolutismo e autonomia del politico, il leviatano; prospettiva materialistica dell'uomo
e delle sue funzioni. Materialismo etico e determinismo della volontà.
Leibniz e l’universo come organismo vivente: la metafisica delle monadi, la logica e il progetto di
matematizzazione del pensiero, la questione del male e la teodicea.
J. Locke: la battaglia contro l'innatismo delle idee, idee semplici e complesse, sostanza relazione
modalità, la ragionevolezza del cristianesimo, rapporti stato e religione. La concezione dello Stato e
l’affermazione della tolleranza.

D. Hume: il trattato sulla natura umana; percezione, memoria e immaginazione, i principi di
associazione tra le idee, il salto logico della scienza e l'inferenza indebita. La critica all’idea di
sostanza materiale e spirituale.
Kant: la fase precritica e il risveglio dal sonno dogmatico, il criticismo, la riflessione sul
razionalismo e la critica all’empirismo; Critica alla Ragion Pura: i giudizi del sapere scientifico.
Estetica trascendentale e le sue forme a priori (spazio, tempo), Analitica trascendentale e le sue
forme a priori (categorie); Dialettica trascendentale e le sue forme a priori (idee); la critica alla
psicologia razionale, alla cosmologia razionale, alla teologia razionale. L’Io penso, distinzione tra
fenomeno e noumeno.
Critica della ragion pratica: valore pratico e valore teoretico della ragione, massime e imperativi. I
caratteri della moralità. Formulazioni dell’imperativo categorico. Rivoluzione “copernicana”
morale; la teoria dei postulati.

San Donà di Piave, 30 maggio 2018
Firma del Docente

Gli Allievi:
--------------------------------------------------------------------------------------------------

