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L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 
Significato storiografico dei termini Umanesimo e Rinascimento. I rapporti dell’età umanistico 

rinascimentale con il medioevo e l’età moderna. Il neoplatonismo di Ficino e Cusano. L’ermetismo. 

Oracoli caldaici. Inni orfici. Aristotelismo. La filosofia della natura di Telesio. 
 

GIORDANO BRUNO 
La religione naturale e il monismo panteistico, l’infinità dell’universo, l’unicità della materia e 

legge della vicissitudine, La Cabala del cavallo Pegaseo, Lo Spaccio della bestia trionfante, Gli  

Eroici furori. 

 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
Un nuovo tipo di sapere e una nuova visione della natura. Aspetti storici e culturali. 

 

LA RIVOLUZIONE ASTONOMICA 
Copernico, Brahe, Keplero. 

 

GALILEO GALILEI 
La fede nel cannocchiale, il Sidereus Nuncius e la conferma del sistema copernicano, le radici 

epistemologiche dello scontro tra Galileo e la Chiesa, il primo processo, il Dialogo sopra i due 

massimi sistemi e l’abbattimento della cosmologia aristotelica, il secondo processo e l’abiura, 

l’immagine galileiana della scienza, la questione del metodo: le sensate esperienze e le necessarie 

dimostrazioni, l’esperienza è l’esperimento. 

 

ISAAC NEWTON 
Il metodo induttivo e il rifiuto delle ipotesi, i capisaldi del metodo e le regole del filosofare, il suo 

sistema del mondo , le leggi della dinamica e la legge di gravitazione universale, le ipotesi fisiche e 

metafisiche: l’esistenza di Dio e il deismo. 

 

EMPIRISMO E RAZIONALISMO  
Caratteri generali 

 

FRANCESCO BACONE 
Il fine pratico del sapere, il metodo induttivo: l’interpretazione della natura contro l’anticipazione 

della natura, la teoria degli idola e l’emendamento dell’intelletto, la ricerca della causa formale, la 

tavola della presenza, assenza e dei gradi, la prima vendemmia, l’esperimento della croce e il 

momento deduttivo, limiti e pregi del pensiero baconiano. 

 

RENATO CARTESIO 
L’esperienza del crollo della cultura scolastica, la matematica universale, le regole del metodo, dal 

dubbio metodico al dubbio iperbolico, la certezza fondamentale: il cogito, l’esistenza e il ruolo di 

Dio, res extensa e meccanicismo, la soluzione del dualismo anima-corpo, le regole della morale 

provvisoria. 
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BENEDETTO SPINOZA 
Il fine pratico del sapere: conseguire la tranquillità dell’animo, l’Ethica secondo l’ordine 

geometrico, la sostanza e il monismo panteistico, la teoria degli attributi e dei modi, natura 

naturane e natura naturata secondo una visione deterministica e meccanicistica, la concezione 

naturalistica dell’uomo, schiavitù e controllo razionale delle passioni, parallelismo psico-fisico, 

progresso morale e gnoseologico, l’ideale etico come amor Dei intellectualis. Pensiero politico. 
 

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 
Risoluzione del rapporto res cogitans/res extensa. Il concetto di forza. Le monadi o atomi spirituali. 

Spiegazione della materialità e corporeità delle monadi: percezione e appercezione. La gerarchia 

delle monadi. Il principio dell’identità degli indiscernibili. La dottrina della conoscenza: l’innatismo 

virtuale. L’armonia prestabilita. Verità di fatto e verità di Ragione. Dio e il migliore dei mondi 

possibili. Le prove dell’esistenza di Dio. Teodicea: Dio, male e libertà umana. Spazio e tempo. 

 

JOHN LOCKE 
Il tema e lo scopo dell’indagine lockiana sull’intelletto umano. La prima origine delle idee: i 

fenomeni. La critica dell'innatismo. L'empirismo di Locke. Le idee semplici. Le idee complesse. 

L’astrazione, il linguaggio umano e “gli abusi delle parole”. Le forme della conoscenza: sensazione, 

intuizione, dimostrazione (l’esistenza di Dio). Filosofia politica: il liberalismo, confronto con 

Hobbes. Religione e tolleranza.  

  

GEORGE BERKELEY 
Il principio dell’essere come essere percepito. Le idee della mente sono idee particolari: critica alle 

idee generali astratte e alla distinzione lockeana tra idee secondarie e primarie. L’immaterialismo e 

il soggettivismo. Dio il grande sincronizzatore. 

 

DAVID HUME 
La scienza della natura umana secondo il metodo induttivo-sperimentale e il rifiuto della metafisica, 

impressioni e idee, immaginazione, principio d’associazione e le sue leggi, la conoscenza come 

relazione tra idee e relazione tra fatti e la critica al principio di causalità, abitudine e credenza: dallo 

scetticismo radicale a quello moderato, la critica all’idea di sostanza, le passioni, legge di Hume e 

sentimento morale, la concezione politica, estetica e religiosa. 

 

GIOVAN BATTISTA VICO 
La critica agli studi del tempo. Opposizione al cartesianesimo, inefficienza del cogito cartesiano e  

il nuovo criterio di verità: verum et factum convertuntur. Vico contro la storia dei filosofi e degli 

storici. La Scienza nuova. Filologia e filosofia. Le tre "guise" della mente umana e le tre età della 

storia. L'eterogenesi dei fini e la Provvidenza storica. Corsi e ricorsi. La sapienza poetica  

 

IMMANUEL KANT 
Il Criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. Il problema 

generale della Critica della ragion pura. I “giudizi sintetici a priori”. La “rivoluzione copernicana”. 
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La facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura. L’Estetica 

trascendentale: gli a  priori dello spazio e del tempo. L’Analitica trascendentale: le categorie, 

l’immaginazione produttiva, l’Io penso. La Dialettica trascendentale: le idee, psicologia, 

cosmologia e teologia razionale.  

Dalla Fondazione della metafisica dei costumi alla Critica della ragion pratica: le caratteristiche 

della legge morale kantiana; massime e imperativi (ipotetici e categorici); le formule 

dell’imperativo categorico; i postulati della ragion pratica (libertà, esistenza di Dio, immortalità 

dell’anima).  

La Critica del giudizio: il principio della finalità come a priori della facoltà del giudizio; giudizi 

determinanti e riflettenti; giudizio estetico, definizioni del bello e sua universalità; definizione del 

sublime, sublime matematico e dinamico; giudizio teleologico e la finalità della natura. 

 

Gli alunni                                                                        L’insegnante 

_______________________                                          ____________________ 

_______________________ 

___________________________ 

___________________________ 


