
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 4F 

Anno scolastico 2018-19 

Rinascimento e Platonismo: Cusano Pico della Mirandola Ficino 

Rinascimento e Aristotelismo Pomponazzi 

Rinascimento e Naturalismo Telesio Bruno 

Cartesio (regole del metodo, dubbio, cogito ergo sum, concezione di Dio) 

Spinoza (fonti e carattere del sistema, filosofia come catarsi esistenziale ed 

intellettuale, metafisica panteismo, metodo geometrico, concetto di sostanza e 

proprietà della sostanza, identificazione di Dio con la natura attributi e modi, critica 

della visione finalistica, etica e politica) 

Leibniz (ordine contingente del mondo, verità di fatto e verità di ragione, sostanza 

individuale, fisica, metafisica concetto di forza, caratteristica della monade e 

armonia prestabilita) 

Hobbes (ragione e calcolo, materialismo meccanicistico, materialismo, etica e 

politica)  

Locke (empirismo, ragione ed esperienza, idee semplici e complesse, forme della 

conoscenza, politica) 

Hume (scienza della natura umana, impressioni e idee, principio di associazione, 

proposizioni che concernono relazioni tra idee e proposizioni che concernono dati di 

fatto, principio di causalità, credenze nel mondo esterno e nella identità dell’io) 

Kant (opere critiche, criticismo come filosofia del limite, orizzonte storico del 

pensiero kantiano, problema generale della “Critica della ragion pura”, giudizi 

sintetici a priori, rivoluzione copernicana, facoltà della conoscenza e partizione della 

“Critica della ragion pura”, Estetica trascendentale e spazio-tempo, Analitica 

trascendentale e categorie, Dialettica trascendentale e confutazione kantiana della 

metafisica e delle presunte prove dell’esistenza di Dio) 
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PROGRAMMA DI STORIA 4F 

Anno scolastico 2018-19 

L’assolutismo di Luigi XIV 

La rivoluzione inglese del 1689 (con lettura e commento della Dichiarazione dei 

diritti e di Hobbes Leviatano e di Locke Lettera sulla tolleranza) 

Secolo dei Lumi 

Rivoluzione americana (con lettura e commento della Dichiarazione di indipendenza 

e della costituzione americana del 1787, visione di un film sull’argomento) 

Rivoluzione francese e Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, lettura e 

commento della Dichiarazione e delle costituzioni del 1791, del 1793 e del 1795) 

Età napoleonica (con lettura e commento del documento di p. 253 e visione di un 

documentario su Napoleone lettura e commento di un documento sulla campagna 

di Russia) 

Congresso di Vienna e Restaurazione in Francia e in Italia (società e politica in 

Inghilterra) 

Moti del 1820-21, indipendenza della Grecia, movimenti indipendentistici in America 

latina, lettura e commento della Costituzione di Cadice 

Moti del 1830-31 e riforma elettorale in Inghilterra 

Il 1848 in Europa e in Italia (film sulle cinque giornate di Milano) 

Formazione del Regno d’Italia (con lettura e commento dello Statuto Albertino) 

Regno d’Italia dal 1861 al 1900 (film sulla questione romana) 

Documenti e storiografia sul Risorgimento e sul Regno d’Italia 
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