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La classe ha lavorato per due ore su tre settimanali in sesta ora sulla disciplina. Alunni partecipi e 

interessati, apparentemente motivati durante le lezioni frontali e il lavoro di indagine e 

conoscenza degli autori, poco rispettosi dei tempi ed incostanti nello studio. Una discreta parte 

della classe per tutto l’anno ha continuato, nonostante i richiami continui dei docenti, anche in 

sede dei Consigli di Classe, ad assentarsi strategicamente, rallentando l’andamento del 

programma e creando situazioni difficoltose soprattutto per quegli alunni più fragili, che 

avrebbero avuto bisogno di ordine e continuità maggiore. Il risultato è stato che se per alcuni di 

essi il riconoscimento delle difficoltà si è tradotto in impegno e volontà di recuperare, per altri è 

prevalso l’atteggiamento di spostare a tempo indefinito il momento del recupero, che dunque non 

c’è poi stato. 

Le difficoltà orarie e metodologiche hanno comportato una drastica riduzione del lavoro di analisi 

del testo filosofico. 

Libri di testo: 

N. Abbagnano – G. Fornero, Con-filosofare, Vol 1B, Dall’ellenismo alla scolastica, e modulo 
tematico, Vol. 2A, Dall’umanesimo all’empirismo, e vol. 2B, Dall’illuminismo ad Hegel, 2016 
Pearson Italia, Milano-Torino 
 

Contenuti 

MODULO 1- La teologia dall’età antica al Medioevo 

 

Ripasso: L’età ellenistica: contesto e caratteri generali; Epicuro: la filosofia come terapia; canonica, 

fisica, etica; Lo stoicismo: la scuola e il sistema; fisica, conoscenza e linguaggio, etica; Lo 

scetticismo: caratteri generali 

Lettura e analisi del testo della Lettera a Meneceo di Epicuro; L’etica, I Doveri, pag. 73 

Tema: Dio dalla filosofia antica alla medioevale 

Dio non è (sofisti, scettici, epicurei) 

l divino nella natura, nell’anima. Dio: Demiurgo e divino in Platone. Aristotele e la teologia (Dio è) 

Filone ed il creazionismo; Plotino: la teologia negativa  

La Patristica e il cristianesimo (Agostino: Dio come relazione)  

La Scolastica (Anselmo e Tommaso: le prove dell’esistenza di Dio) 

 

MODULO 2- La conquista della modernità (esposizioni e lavori di gruppo)  

Umanesimo, Rinascimento 



Il Platonismo rinascimentale (Cusano, Ficino, Pico) Testi: lettura del passo da De homini dignitade 

di Pico della Mirandola pag.38 

Pomponazzi e il neoaristotelismo 

De Montaigne: I Saggi 

La nascita della filosofia politica: idealismo e realismo, l’utopia e il giusnaturalismo. 

Riforma: la teologia di Lutero e di Calvino; la Controriforma e Riforma cattolica 

 

MODULO 3- La nuova visione della natura 

Magia, scienza, filosofia della natura, L’interesse per il mondo naturale 

La filosofia della natura: Telesio, G. Bruno analisi del mito di Atteone, dagli Eroici Furori 

La rivoluzione astronomica: lavori di gruppo su Tolomeo, Brahe, Copernico, e Keplero 

La rivoluzione scientifica: Galilei, Bacone 

 

MODULO 4- Il Razionalismo 

Cartesio:  Il Discorso sul metodo, le Meditazioni cartesiane, il dubbio metodico e iperbolico, 

cogito e res cogitans, res extensa, il dualismo, Dio e le prove della sua esistenza, l’uomo, le 

passioni dell’anima 

Spinoza: l’Etica: libro I De Deo, la sostanza, definizione, caratteristiche. Il panteismo; attributi e 

modi, natura naturante e natura naturata, il causalismo immanente, necessità e libertà; 

gnoseologia ed etica; la geometria delle passioni; schiavitù, libertà e beatitudine 

Hobbes: ragione e calcolo; dallo stato di natura all’assolutismo 

 

MODULO 5- L’empirismo 

Locke: il Saggio sull’intelletto umano, critica all’innatismo, esperienza e ragione  

Hume: la Scienza della natura umana, impressioni ed idee, il principio di causa, abitudine e 

credenza 

Voltaire, Epistola sulla tolleranza, pag. 63 

 

MODULO 6- Il Criticismo kantiano 

Kant: la Critica della Ragion Pura: rivoluzione copernicana, estetica trascendentale, logica 

trascendentale (analitica e dialettica) – testo Io penso  

Kant: la Critica della Ragion Pratica: analitica e dialettica 

Kant: la Critica del giudizio: bello e sublime 
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