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UNITA' 1: SCETTICISMO, NEOPLATONISMO E FILOSOFIA CRISTIANA 

Contenuti - Lo scetticismo in età ellenistica, concetti chiave
- Il Neoplatonismo, concetti chiave
- Plotino (l'Uno, l’emanazione, le ipostasi, le vie di ricongiungimento con 
l'Uno e l'estasi)
- la filosofia cristiana: temi e problemi fondamentali
- i concetti di "Patristica" e "Scolastica"
- Agostino 

• vita e opere
• il problema del male
• dal dubbio alla fede
• la sintesi di Neoplatonismo e cristianesimo
• il tempo e la creazione

- Abelardo (il personaggio, la storia con Eloisa, il metodo del Sic et non)
- Anselmo d’Aosta e la dimostrazione dell’esistenza di Dio
- la disputa sugli universali (presentazione sintetica)
- Tommaso d'Aquino (il personaggio, fede e ragione, le cinque vie)
- Guglielmo di Ockham (il personaggio, l'empirismo, il rasoio di Ockham, la 
frattura tra filosofia e teologia la politica e il ruolo della Chiesa)



Concetti trasversali Cristianesimo, confessione, dubbio, Neoplatonismo, emanazionismo, tempo, 
creazione, fede, ragione, male, universali, prove a priori e a posteriori, 
tomismo, empirismo.

Documenti e ap-
profondimenti

• Filosofia e attualità: la rilevanza del dibattito sugli universali in re-
lazione a temi bioetici

• Collegamenti interdisciplinari: filosofia e letteratura italiana, aspetti 
filosofici nel romanzo di U. Eco "Il nome della rosa” 

UNITA' 2: LA FILOSOFIA RINASCIMENTALE

Contenuti - Caratteri generali della filosofia rinascimentale 
- Marsilio Ficino (l'Accademia platonica, la pia philosophia e la docta religio, 
l'anima come copula mundi)
- Pico della Mirandola e la dignità dell'uomo
- Cusano, la dotta ignoranza, il rapporto Dio-mondo, l’infinità dell’universo, il 
De pace fidei
- Giordano Bruno

• la vita e il personaggio
• un pensiero poliedrico e non sistematico
• il tema dell'infinito
• l'eroico furore e il mito di Atteone

Concetti trasversali Umanesimo, rinascimento, neoplatonismo, filologia, antropocentrismo.

Documenti e ap-
profondimenti

• Passi scelti dell'orazione De hominis dignitate di Pico della Mirandola
• J. P. Sartre, brano tratto da L'esistenzialismo è un umanismo: riflessione 

sulle analogie e differenze con Pico della Mirandola 
• Visione di una scena di Giordano Bruno di G. Montaldo con GM. 

Volontè (“la filosofia non è mai comoda”)

UNITA' 3: LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA

Contenuti - Caratteri generali della Rivoluzione Scientifica (contesto storico, ricerca del
metodo, novità in ambito cosmologico-astronomico)
- la nuova cosmologia (Copernico, Brahe, Keplero)
- Bacone (la scienza e la tecnica come potere, il metodo)
- Galileo Galilei

• la difesa del copernicanesimo e lo scontro con la Chiesa
• l'importanza dell'osservazione e il cannocchiale
• il Sidereus Nuncius e le novità in esso contenute
• il ruolo della matematica
• il ruolo degli esperimenti
• il rapporto fede/scienza
• il principio di relatività galileiana

- Newton (la nascita della fisica classica), brevi cenni

Concetti trasversali Rivoluzione, scienza, metodo, astronomia, sistema tolemaico, geocentrismo, 
eliocentrismo, matematica, esperimento, principio di relatività.

Documenti e appro-
fondimenti

• Interpretazioni contemporanee della rivoluzione scientifica: Koyré, 
Khun, Freud, Weber, Jaspers (su Bruno e Galileo)



UNITA' 5: IL RAZIONALISMO

Contenuti - Cartesio
• il tema del metodo e le quattro regole
• dal dubbio al cogito
• il dualismo res cogitans e res extensa
• la ghiandola pineale
• la concezione meccanicistica
• Dio come garante del sistema, la differenza tra il “Dio filosofico” 

cartesiano e il “Dio della fede” di Agostino e Pascal
• la morale provvisoria

- Spinoza
• la Sostanza, gli attributi e i modi
• il principio del parallelismo
• monismo, panteismo, immanentismo
• libertà e necessità
• l'etica, la schiavitù delle passioni e la libertà del saggio
• l’amor dei intellectualis
• lo Stato come garante della libertà

Concetti trasversali Ragione, metodo, matematica, dubbio, cogito, meccanicismo, monismo, 
dualismo, sostanza, panteismo, immanentismo, libertà, necessità, Stato.

UNITA' 6: PASCAL

Contenuti - La vita di un genio illuminato dalla fede
- L'enigma della condizione umana tra miseria e grandezza
- il divertissement
- Spirito di finezza e spirito di geometria
- La scommessa della fede

Concetti trasversali Ragione, fede, miseria, grandezza, scommessa, divertissement.

Documenti e 
approfondimenti

• Lettura di alcuni Pensieri di Pascal
• Filosofia e psicologia: Gardner, Goleman, la teoria delle intelli-

genze multiple e dell'intelligenza emotiva.

UNITA' 7: L'EMPIRISMO

Contenuti - Locke
• i limiti della ragione, la critica all'innatismo, l'empirismo
• la classificazione delle idee e il rapporto con la realtà esterna
• fede e ragione

- Hume
• le percezioni e la mente
• dall'empirismo allo scetticismo
• credenza e abitudine

Concetti trasversali Empirismo, innatismo, idee, scetticismo, abitudine, credenza.

Documenti e 
approfondimenti

• Filosofia e psicologia: l’esperimento del piccolo Albert di Watson e
Rayner (in relazione alla critica humiana del principio di causalità)



UNITA’ 8: LA FILOSOFIA POLITICA, ASSOLUTISMO E LIBERALISMO; LA RIFLESSIONE 
DI BECCARIA SULLA GIUSTIZIA

Contenuti - Hobbes
• lo stato di natura come stato di guerra
• il pessimismo antropologico
• il patto di unione e sottomissione
• la sovranità e le sue caratteristiche
• il Leviatano e la teorizzazione dell’assolutismo

- Locke
• fede e ragione
• tolleranza e intolleranza
• lo stato di natura e i diritti fondamentali
• il contratto sociale
• il sistema politico liberale e la divisione dei poteri

- Beccaria
• la riflessione sulla giustizia in Dei delitti e delle pene
• il problema della pena di morte e della tortura

Concetti trasversali Assolutismo, liberalismo, stato di natura, diritti fondamentali, divisione 
dei poteri.

Documenti e 
approfondimenti

• Video ironico What does Hobbes say? di Tom Richey
link: https://www.youtube.com/watch?v=eejsB6PbaAk

• Gustav Doré, Il Leviatano, incisione
• Abraham Bosse, frontespizio originale del Leviatano di Hobbes
• Lettura di un brano della Lettera sulla tolleranza di J. Locke (le ra-

gioni dell’intolleranza)
• Collegamenti interdisciplinari: educazione civica, pena di morte e 

tortura nella Costituzione Italiana (art. 13 e art. 27)

UNITA' 9: KANT

Contenuti - Introduzione al personaggio e sua rilevanza nella storia della filosofia
- il ruolo chiave della Dissertazione e la concezione di spazio e tempo
 come intuizioni pure
-  il concetto di criticismo e le tre critiche, datazione e temi affrontati
- la Critica della Ragion Pura

• la conoscenza come sintesi di materia e forma 
• il concetto di trascendentale 
• la distinzione fenomeno/noumeno e la rivoluzione copernicana
• l’estetica trascendentale (spazio e tempo, la fondazione della 

matematica pura, giudizi analitici e sintetici)
• l’intelletto e le categorie
• l’io penso e il suo ruolo di legislatore della natura 
• la dialettica trascendentale (le 3 idee trascendentali, la metafora 

dell' isola, l'errore della psicologia razionale. Le antinomie relative
all’idea di mondo, la confutazione delle prove dell’esistenza di 
Dio)

Documenti e 
approfondimenti

• brano Che cos'è l'illuminismo? (versione ridotta proposta nel testo di sto-
ria in adozione)



Educazione civica:

1) in relazione al nucleo tematico “Sviluppo sostenibile”, percorso sulla città ideale e le utopie 
politiche in epoca rinascimentale e moderna, con riferimenti alla contemporaneità.
Temi affrontati:
- le utopie politiche rinascimentali (Moro, Bacone, Campanella)
- positivismo, anarchia, socialismo (cenni)
- la distopia
- il sogno di M. L. King

2) in relazione al nucleo tematico “Costituzione”, debate filosofico sulla pena di morte (alla luce 
dell’esposizione del pensiero di Beccaria e di elementi di attualità);la classe viene divisa dalla do-
cente in due gruppi, ai quali viene assegnato il compito di argomentare a favore della pena di morte 
(gruppo A) o contro la pena di morte (B).

Todi, 14 giugno 2022

La docente 

Valentina Gariazzo


