Programma di Filosofia
Liceo scientifico Einstein
Classe 4C
Anno scolastico 2017-2018

La filosofia politica tra Seicento e Settecento
Aristotele
(Ripasso della filosofia politica di Aristotele)
Hobbes
Lo stato di natura - La proprietà privata - Le leggi naturali - L’origine dell’autorità statale e le sue caratteristiche La funzione dello stato
Locke
Due trattati sul governo
Il diritto naturale - La proprietà privata - L’inalienabilità dei diritti naturali - La funzione dello stato
Lettura di estratti dai Due trattati sul governo
Rousseau
Il discorso sulla disuguaglianza - Lo stato di natura - Dallo stato naturale alla società civile e politica - La proprietà
privata - Il contratto sociale - Le caratteristiche del contratto sociale secondo Rousseau - La volontà generale - La
funzione della politica e dello Stato
Lettura di estratti dal Discorso sull’origine della disuguaglianza

Dall’episteme del mondo antico a quella dell’età moderna
Platone (ripasso dal programma dell’anno scorso)
La teoria delle idee - la teoria della reminiscenza - il mito del Timeo
Aristotele (ripasso dal programma dell’anno scorso)
La fisica - il primo motore immobile - la concezione dell’anima
La patristica
Caratteri fondamentali del cristianesimo - Le difficoltà dei primi secoli - La verità come verità rivelata - Il
problema del rapporto tra ragione e fede - Il problema del rapporto con gli antichi – Sant'Agostino
La scolastica
Con lo sfaldarsi dell'Impero romano la Chiesa assume un potere temporale - I monasteri assumono il ruolo di
trasmissione della cultura - Il rapporto coi Franchi rafforza il potere politico della Chiesa - Le scuole e il loro
metodo di insegnamento - Dialettici e antidialettici - S. Anselmo d'Aosta - La questione degli universali - La
riscoperta di Aristotele - S. Tommaso
La rivoluzione scientifica
Caratteri generali - La rivoluzione astronomica – Bacone
Galileo
La fisica galileiana - Le scoperte astronomiche - L’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità - Il
metodo di Galilei - La struttura matematica del cosmo - Qualità oggettive e qualità soggettive dei corpi - Il realismo
di Galilei - Teleologismo e meccanicismo
Letture: la distinzione tra qualità soggettive e oggettive, “il gran libro della natura è scritto in linguaggio
matematico”
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Cartesio
La critica del sapere e delle scienze aristotelico-scolastiche - La ricerca di un nuovo metodo - Il dubbio e il cogito
ergo sum - Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane - Il mondo materiale - Il meccanicismo
Letture: lettura della prima parte del Discorso sul metodo, della prima meditazione metafisica e di parti della
seconda
Hobbes
Il razionalismo nella filosofia di Hobbes

Empirismo e criticismo tra Seicento e Settecento
Locke
Saggio sull’intelletto umano
L’indirizzo critico della filosofia di Locke - Limiti della ragione e importanza dell’esperienza - La critica
dell’innatismo - Le idee semplici e la passività della mente - Le idee complesse e l’attività della mente - La critica
dell’idea di sostanza - Le idee generali – I gradi della conoscenza: intuizione, dimostrazione, sensazione
Lettura di estratti dal Saggio sull’intelletto umano
Hume
Impressioni e idee - Il principio di associazione - La formazione delle idee astratte - Proposizioni che concernono
relazioni fra idee e proposizioni che concernono dati di fatto - La critica del principio di causa - La credenza nel
mondo esterno e nella identità dell’Io
Kant
La formazione razionalista e scientifica di Kant e il “risveglio dal sonno dogmatico” - La fiducia nel sapere
scientifico e lo scetticismo metafisico
Critica della ragion pura
Il problema generale della “Critica della ragion pura”
La teoria dei giudizi e i giudizi sintetici a priori
La conoscenza come sintesi di materia e forma
La rivoluzione copernicana
Le facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura” (limitatamente alla dottrina degli
elementi: estetica, analitica e dialettica)
L’estetica trascendentale
L’analitica trascendentale (limitatamente alle categorie, solo alcuni cenni allo schematismo trascendentale e alla
funzione dell'immaginazione produttiva)
La dialettica trascendentale (la “tentazione” della ragione, la metafisica e le sue idee)
L’uso costitutivo e l’uso regolativo delle idee della ragione
Critica della ragion pratica
La realtà e le caratteristiche della legge morale
L’analisi dei principi pratici (massime, imperativi ipotetici, imperativo categorico)
L’imperativo categorico
La rivoluzione copernicana morale e l’autonomia della legge morale
La critica alle morali eteronome
I postulati pratici (libertà, immortalità dell’anima ed esistenza di Dio)
Critica del giudizio
La rappresentazione meccanicistica del mondo della Critica della ragion pura , il mondo morale noumenico e
finalistico postulato dalla Critica della ragion pratica, il sentimento di un ordine finalistico della Critica del
giudizio
Giudizi determinanti e giudizi riflettenti
Giudizio estetico e teleologico
Il bello e il sublime
La rivoluzione copernicana estetica
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La filosofia romantica e idealista
Il movimento romantico e il dibattito sul concetto di cosa in sé
L’influenza del pensiero kantiano sul movimento romantico: le critiche all’impianto razionalistico del pensiero
kantiano, la rivalutazione del sentimento e dell’esperienza religiosa.
Schiller: l’aspirazione alla libertà dell’uomo romantico, l’anima bella, la poesia ingenua e la poesia sentimentale.
La nuova concezione della storia del romanticismo e la diffusione dell’idea di nazione.
Herder: l’importanza del linguaggio e la filosofia della storia.
Fichte: i discorsi alla nazione tedesca
Hegel
Le Lezioni sulla filosofia della storia
La storia si svolge su un piano spirituale (pp. 32-33, La Nuova Italia)
Nella storia vi è un fine razionale (p. 9)
L’individuo e lo spirito dei popoli (pp. 43-44)
Lo spirito del mondo (pp. 44-45)
Giovinezza e vecchiaia dello spirito dei popoli (pp. 52-53)
Il fine della storia è l’autocomprensione dello spirito (pp. 61-62)
Il male e l’ingiustizia nella storia (p. 64)
Il compito della filosofia (p. 65)
L’individuo conservatore (pp. 84-85)
L’individuo cosmico storico (pp. 88-89)
L’astuzia della ragione (pp. 97-98)
Lo Stato etico (pp. 104-105)
Le civiltà amerindie (pp. 222-23)
Le Lezioni sulla storia della filosofia
L’identità tra storia e storia della filosofia (p. 48, La nuova Italia)
I tre momenti dell’assoluto: Idea, Natura e Spirito
Le partizioni della filosofia: Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito
Il procedimento dialettico
Il contenuto dell’opera La scienza della logica e i primi concetti nel loro sviluppo dialettico (essere, nulla, divenire,
essere indeterminato, essere determinato)
La filosofia dello Spirito (spirito soggettivo, oggettivo e assoluto)
Lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia)
Il contenuto (in termini generali) e il senso della Fenomenologia dello spirito
Il progresso pedagogico ripercorre le tappe dell’evoluzione dello spirito (prefazione pp. 83-85, Principato)
La fatica della coscienza individuale è minore di quella affrontata dallo spirito (prefazione pp. 85-86)
Il vero è l’intero (dalla prefazione p. 59)
L’assoluto è soggetto (dalla prefazione p. 73)

Libri di testo di filosofia
De Bartolomeo-Magni, Storia della filosofia, Atlas
Materiali messi a disposizione sul sito di classe
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