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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE VIA S. D’ACQUISTO 69 DI VELLETRI 

LICEO Mancinelli e Falconi 

LES 

Liceo Economico Sociale 

 

Anno scolastico 2018-2019                                             Programma svolto 

DOCENTE: Malandrino Alfonsina 

DISCIPLINA: Filosofia 

CLASSE IV E 

MODULO 4 A 

 “La filosofia nei suoi passaggi storici, sociali e culturali dall’età ellenistica all’età umanistico-rinascimentale” 

 

 È stato necessario affrontare alcuni argomenti del terzo anno (non svolti) nell’accezione tecnico-istituzionale per 

comprendere l’evoluzione mentale nell’ambito politico,  sociale ed economico, partendo dalla : 

 Filosofia dell’età ellenistica nei caratteri politici, sociali, economici e culturali 

- Politica e società 

- Cultura e scienza 

- Il bisogno di filosofia 

- Filosofia e ‘scuole’ 

 

 La scuola Epicurea e i suoi caratteri nell’ottica della conoscenza 

- Il quadrifarmaco 

- La canonica 

- La Fisica e i collegamenti con la filosofia atomistica di Democrito 

- L’Etica, l’esaltazione dell’amicizia e il rifiuto della politica 

 

 La scuola Stoica 

- Presentazione del movimento filosofico nella sua finalità 

- La teoria della conoscenza 

- La Fisica , nei caratteri generali e riferimento ai seguenti schemi dal manuale: a p. 57 La divinità; a p. 58 il 

principio attivo e il principio passivo   

- L’Etica e l’Antropologia, nei caratteri generali 

 

 Scetticismo: caratteri della scuola 

- Epoché e sue conseguenze 

 

 Cristianesimo e filosofia 

- La nuova parola 

- Caratteri generali della Patristica 

 La figura di S. Agostino 

- L’uomo, il pensatore, il cristiano 

- Le linee principali del pensiero agostiniano 

Ragione e fede 

Dal dubbio alla verità 

Polemica di  S. Agostino nei confronti del manicheismo, del pelagianesimo, ed infine del donatismo 

 

 La Scolastica 

- Il valore del metodo d’insegnamento 

- Le periodizzazioni della Scolastica 

- La questione degli universali e le sue soluzioni 

 

 Età umanistico-rinascimentale 

- Coordinate storico-sociali 

- Cambiamento delle coordinate culturali nell’età moderna 

- Umanesimo e  Rinascimento : interpretazioni storiografiche di Burckhardt e Burdach  
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- L’intellettuale laico e il suo  e i nuovi ‘luoghi‛ della cultura 

- La modalità dell’istruzione 

- Il platonismo rinascimentale 

- L’aristotelismo rinascimentale 

- Ficino e la mediazione dell’anima 

- Pico della Mirandola e la dignità dell’uomo 

- Pomponazzi e la filosofia aristotelica alessandrista 

- Il tutto è completato dalla funzione teoretica ed antropologica della concezione rinascimentale dell’uomo, 

nell’ottica del rifiuto dell’ascetismo medievale, del naturalismo rinascimentale e della laicizzazione e 

autonomizzazione del sapere 

 

 Telesio e la riduzione naturalistica 

- Studio delle cose della natura secondo i propri principi e sue conseguenze 

 

 

COMPETENZE DEL MODULO 4 A 

1.  Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche 

2. Saper individuare le movenze filosofiche dal pensiero dell’età ellenistica a quello cristiano 

3. Saper individuare i caratteri specifici come correnti culturali della patristica e della scolastica 

4. Saper individuare le movenze filosofiche dal pensiero medievale a quello umanistico rinascimentale 

5. Saper riconoscere i caratteri specifici delle correnti culturali dell’età umanistico-rinascimentale 

6.  Saper individuare in Telesio la specificità dell’indagine della natura 

 

 

MODULO 4 B 

 

“La rivoluzione scientifica e sue conseguenze” 

 

 Il significato culturale-scientifico della figura di G. Bruno 

- G. Bruno 

- Vita e opere 

- L’amore per la vita e la religione della natura 

- La natura e l’infinito 

- L’etica eroica 

 

 La rivoluzione scientifica 

- La nascita della scienza moderna 

- Le premesse storiche e sociali 

- Le forze ostili 

 

- Galileo Galilei 

La battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità 

La distruzione della cosmologia aristotelica-tolemaica 

La scoperta del cannocchiale e la difesa del suo valore scientifico 

La sequenza istituzionale dei passaggi logici nella rappresentazione del metodo della scienza e del rapporto 

metodo e filosofia 

Il valore storico del processo in Galileo Galilei 

 

- La rifondazione del sapere in Bacone 

Il potere della tecnica 

Il valore dei pregiudizi 

L’esigenza di interpretare la natura per dominarla 

Il metodo induttivo e sue conseguenze 

Schema a p. 161 del manuale, confronto tra Galilei e Bacone 

 

 Cartesio e il razionalismo 

- Il metodo 

- Il dubbio e il cogito 

- Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 

- Dio come garante dell’evidenza 
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- La possibilità dell’errore 

- Il dualismo cartesiano 

- La filosofia pratica nelle linee generali 

 

COMPETENZE DEL MODULO 4 B 

1. Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche 

2. Saper cogliere la movenza mentale ‚moderna‛ in G: Bruno 

3. Saper riconoscere il valore culturale della rivoluzione scientifica 

4.  Saper individuare il valore del metodo sperimentale in Galilei 

5. Saper cogliere il valore di un nuovo metodo in Bacone e in Cartesio   

 

MODULO 4 C 

 

“Razionalità ed Empirismo tra la nascita del pensiero moderno e la sua affermazione” 

 

 Spinoza e la Sostanza 

- Vita, le fonti e il ruolo della filosofia 

- La Metafisica 

- Il metodo geometrico 

- Il concetto di Sostanza, modi e attributi 

- Natura naturans e Natura naturata e conseguenze 

- Il parallelismo tra pensiero ed estensione 

- I tre generi di conoscenza 

- L’Etica e la morale 

- Libertà, modello di Stato 

 

 Leibniz e la monade 

- L’ordine contingente del mondo 

- Verità di ragione e verità di fatto 

- Per affrontare la Sostanza in Leibniz riferimento , dal manuale, allo schema a p. 322 (confronto con Cartesio 

e Spinoza) 

- I caratteri della monade ( dal manuale schema a p. 322) 

- L’armonia prestabilita (dal manuale schema a p. 325) 

 

 Locke, l’empirismo inglese e il suo fondatore 

- Vita e opere 

- Il valore dell’esperienza 

- Le idee semplici, dal manuale schema a p. 420 

- Le idee complesse e generali, dal manuale schema a p. 425 

- La conoscenza, la conoscenza certa, la conoscenza probabile (dal manuale schema a p. 417 

- Lo stato di natura, confronto tra Hobbes e Locke (dal manuale schema a p. 429) 

 

 Hume , presentazione caratteri generali della conoscenza attraverso gli schemi dal manuale: 

- L’immaginazione a p. 485 

- Il principio di causalità a p. 489 

- L’Io in Cartesio e in Hume a p. 491 

- Collegamenti in parallelo con Kant: Le facoltà della conoscenza e la partizione della CRITICA DELLA 

RAGION PURA 

- La gnoseologia; La critica al principio di Causalità 

- Il valore dell’abitudine in Hume e sue conseguenze sul piano mentale 

 

 Per le coordinate culturali e mentali si rimanda a quanto affrontato in Storia 

 

 Introduzione a Kant 

- Vita e opere ponendo l’attenzione alla distinzione tra opere precritiche e opere critiche 

- Il valore della ‘Dissertatio’ del 1755 

- Il valore della ‘Dissertatio’ del 1770 come ultimo scritto precritico 

Distinzione tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettiva 

Fenomeno e noumeno 

- La ‘Rivoluzione copernicana’ in Kant 
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- Il ruolo del giudizio ‘sintetico a priori’ 

- Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della Ragion Pura 

- Il concetto kantiano di ‘trascendentale’ e il senso complessivo dell’opera RAPPRESENTANDO il significato 

del finalismo nella congiunzione del sapere, attraverso il quadro che interseca tutte le componenti presenti 

nelle altre due CRITICHE (Ragion Pratica e del Giudizio), che la metafisica non esiste 

 

 Introduzione al Romanticismo, come sentimento intellettuale che misura l’uomo tra l’andare oltre e la 

determinazione di essere essendo sempre consapevole che Dio è. 

 SI PRECISA CHE LE DUE INTRODUZIONI DI CUI SOPRA SARANNO APPPROFONDITE IN TUTTE LE 

PARTI IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO , PER CUI FARANNO PARTE INTEGRANTE DEL 

PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO  in quanto sono propedeutiche alla comprensione dell’Idealismo stesso 

ed opposizione 

 

 

 

COMPETENZE MODULO 4C 

1. Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche 

2. Saper individuare i caratteri metafisici del razionalismo in Spinoza e in  Leibniz 

3. Saper riconoscere i concetti portanti dell’Empirismo 

4. Saper cogliere il ruolo dello scetticismo in Hume 

5. Saper riconoscere il ruolo svolto dalla filosofia del 1700 nell’individuare i limiti della ragione e sue conseguenze 

6.Saper cogliere il ruolo del ‘criticismo’ kantiano 

 

 

- Si precisa che per la realizzazione del progetto ‚Fare filosofia‛ ASL sono state considerate le tematiche 

tipiche della storia della filosofia moderna 

Libri di testo in adozione ed utilizzati: 

 

- N. Abbagnano- G. Fornero, CON-FILOSOFARE,  Dall’ellenismo alla scolastica, vol. 1B, Paravia 

- N. Abbagnano- G. Fornero, CON-FILOSOFARE , Dall’Umanesimo all’empirismo, vol. 2 A, Paravia 

- N. Abbagnano- G. Fornero, CON-FILOSOFARE , Dall’Illuminismo ad Hegel’ vol. 2 B, Paravia 

 

                                                                                                                                                         L’INSEGNANTE 

 

GLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


