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Volume 1B Cap. 6 I CARATTERI DELLA PATRISTICA 

Slide di sintesi (in Didattica del registro elettronico) 

Agostino: un intellettuale africano; ragione e fede; l’immenso mistero di Dio; le grandi polemiche 

teologiche; politica e filosofia della storia. 

Anselmo: la prova ontologica p. 285-286 

Tommaso: le 5 vie p. 387-390 

 

Volume 2A  

Cap. 1 LA FILOSOFIA DEL RINASCIMENTO 
Umanesimo Rinascimento, slide di sintesi (in didattica del registro elettronico) 

Niccolò Cusano e la Docta ignorantia 

Pietro Pomponazzi e l’aristotelismo rinascimentale 

Letture: Ficino: Uomo copula mundi (in didattica del registro elettronico) 

 Ficino: l’uomo (in didattica del registro elettronico) 

 Pico della Mirandola: l’uomo artefice del proprio destino (in didattica del registro 

elettronico) 
 
 

Cap. 4 LA NUOVA FILOSOFIA NATURALE IN ITALIA 

Bernardino Telesio 

Giordano Bruno; 

Letture: Bruno: degli eroici furori (in didattica del registro elettronico) 
 
 

Cap. 6 LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA E SCIENTIFICA 

Scienza, metodo e natura; le premesse culturali ed il contesto storico; l nuovo cosmo; la diffusione 

della nuova scienza 

Letture: Koyre, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione (in didattica del 

registro elettronico) 

Kuhn, La posta in gioco (in didattica del registro elettronico)  
 
 

Cap. 7 FRANCESCO BACONE 
La fondazione della modernità e il riconoscimento del valore sociale della scienza; la critica alla 

cultura tradizionale; il “nuovo organo” e il metodo scientifico 
 

Cap. 8 GALILEO GALILEI:  

Il padre della scienza moderna; l’autonomia della scienza; i caratteri della scienza galileiana; gli 
studi scientifici di Galileo. 

Letture: Brecht, vita di Galileo (in didattica del registro elettronico) 

Lettera a Benedetto Castelli (in didattica del registro elettronico) 
 

Cap. 10 CARTESIO: Il grande progetto della ragione; il metodo della nuova scienza; res cogitans 

e res extensa; la morale e le passioni. 

Letture: A. Damasio, L’errore di Cartesio, p. 445-447 

Galilei e Cartesio (in didattica del registro elettronico) 
 



Cap. 14 SPINOZA: il filosofo mite e perseguitato; la ricerca del vero bene; Dio è l’unica sostanza 

esistente; il problema della conoscenza; la beatitudine del saggio;  

Letture: Corretto metodo per interpretare le scritture (in didattica del registro elettronico) 

Il pregiudizio finalistico (in didattica del registro elettronico) 

i fondamenti del panteismo (in didattica del registro elettronico) 

Landucci, In cosa Spinoza ha fatto epoca (in didattica del registro elettronico) 
 

Cap. 15 LOCKE: un classico suo malgrado; l’intelletto e i suoi limiti 
 

Cap. 16 LEIBNIZ: il filosofo dell’armonia e della conciliazione; la teoria della conoscenza; la 

metafisica e il concetto di sostanza individuale; scienza e filosofia (cenni); la monadologia; la 

libertà dell’uomo e il problema del male 
 

Cap. 18 HUME: il Newton della natura umana; a mente e le sue percezioni; dall’empirismo allo 

scetticismo. 

 

Volume 2B 

 

Cap. 6 KANT 

Il periodo precritico (cenni); Critica della Ragion Pura; Critica della Ragion Pratica 
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