
ISIS E. BALDUCCI 

Liceo Scientifico Ordinario 

 A.S. 2021-2022 

 

Classe: 4BLS 

Docente: Prof.ssa Roberta Pace 

Materia: FILOSOFIA 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 
 

Contenuti effettivamente svolti 
 

 Modulo n.1 Il pensiero cristiano e la filosofia medievale 
 

 Il messaggio rivoluzionario del cristianesimo e la sua diffusione 

 Caratteri generali della Patristica 

 Agostino: la dimensione soggettiva della filosofia, il rapporto fede-ragione, il problema della creazione e il 

creazionismo, l’ottimismo teologico e il pessimismo antropologico, il problema del tempo e il rapporto con 

l’eternità, visione lineare e soggettiva del tempo. 

 Caratteri generali e contestualizzazione storica della filosofia Scolastica 

 Dialettici e anti-dialettici: S. Anselmo, la prova a posteriori nel Monologion e la prova ontologica 

dell’esistenza di Dio nel Proslogion , la critica di Gaunilone e l’argomento delle «isole beate», la risposta di 

Anselmo 

 Tommaso D’Aquino: il rapporto tra fede e ragione, le cinque prove a posteriori dell’esistenza di Dio, la via 

positiva e negativa, gli attributi di Dio. 
 

 Cultura e filosofia del Rinascimento 

 Caratteri generali del pensiero rinascimentale: centralità dell’uomo, nuova concezione del sapere, 

rinnovamento del pensiero politico e religioso. 

 Il rinnovamento politico: Grozio e il giusnaturalismo, i diritti di natura e la ragione umana; il diritto naturale 

e il diritto positivo, stato di natura e società civile, contrattualismo e diritto di disobbedienza e resistenza; 
l’Utopia di T. Moro 

 Le caratteristiche generali della filosofia della natura 
 

 Modulo n. 2 La Rivoluzione scientifica e la definizione del metodo 
 

 Caratteri generali della rivoluzione scientifica 

 Caratteri generali: la rivoluzione copernicana, l’intersoggettività del sapere, il linguaggio matematico, 

l’ordine e il principio causale, esperienza ed esperimento, l’oggettività, il metodo induttivo e deduttivo.  
 

 Galileo Galilei  

 Introduzione all’autore attraverso la lettura di un breve passo tratto da La fede filosofica di Jaspers 

 Bio/bibliografia 

 La Lettera a Benedetto Castelli: il rapporto scienza e fede;  

 Il Discorso sul galleggiamento dei corpi: la polemica contro gli aristotelici e la tradizione 

 Il Sidereus Nuncius e le sue conseguenze 

 Il Saggiatore e il metodo scientifico: il discorso sulle comete e la polemica con i gesuiti, le sensate 

esperienze e le necessarie dimostrazioni 

 Lo schema teorico della scienza moderna: induzione e deduzione, rifiuto dell'essenzialismo e del finalismo, 

l'importanza della matematica, le proprietà soggettive e oggettive, il realismo galileiano 



 Il Dialogo sopra i due massimi sistemi: l’imprimatur e il revisore ecclesiastico, lo stile dialogico, le 

caratteristiche dei personaggi e la loro funzione; accenni alla I Giornata; la II Giornata e i tre esperimenti 

mentali, i principi fondamentali; la III Giornata e la dimostrazione del movimento di rivoluzione della 

Terra intorno al sole, accenni alla IV Giornata. 

 Il Discorso e le dimostrazioni: le principali argomentazioni, l’esperimento mentale dei blocchi di marmo 

 Il caso Galileo: il processo, la condanna e la riabilitazione in epoca contemporanea. 

 Lettura conclusiva di un racconto di B. Russell, "L'incubo di un teologo" tratto da Il Terribile giuramento 

della Signorina X" 

 

 Lettura e analisi dei testi:  

       G. Galilei, Il gran navillo, in La Formazione filosofica, pp. 169-170, vol. 2° 

 

 F. Bacone 

 Bio/bibliografia 

 Il rapporto fra esperienza e ragione 

 La scienza, le sue caratteristiche e la sua funzione 

 La metafora degli animali e il ruolo dello scienziato 

 Il Frontespizio dell’Instauratio Magna  

 La mente come specchio deformante e gli idola 

 Il metodo induttivo e le sue fasi: osservazione sistematica, la prima vendemmia, istanze cruciali, 

individuazione dei principi generali, applicazione tecnologica per modificare la natura 

 Trasformare la natura delle cose: la teoria della forma, processo latente e schematismo latente. 

 La Nuova Atlantide e la tecnica 
 

 Lettura dei testi: 

F. Bacone, La Casa di Salomone, tratto dalla Nuova Atlantide, materiale fornito dalla Docente 
 

 Attività Laboratoriale: Il pregiudizio e le cornici mentali 
 «La Terra sta morendo» tratto da M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili 
 

 Modulo n. 3 Il problema della conoscenza: razionalismo ed empirismo 
 

 Il problema gnoseologico nel XVII secolo 

 Definizione del problema: gnoseologia, logica, epistemologia 

 La critica la realismo e la distinzione fra certezza e verità 

 Il sentire umano: carattere occultante e rivelante 

 Il rapporto fra soggetto e oggetto nella conoscenza 

 Definizione dei tratti essenziali delle due correnti filosofiche: razionalismo ed empirismo 
 

*Approfondimento 

- Lettura-stimolo: Il cervello in un vasca, tratto da Ragione, verità e storia, di H. Putnam 

- Stimolare la discussione: visione di un video Il cervello in una vasca, di Filosofix 

   https://www.youtube.com/watch?v=dS7CcY2V4pg  

- Visione di parte del film Matrix  di L. e L Wachowski, 1999 
 

R. Cartesio 

 Bio-bibliografia 

 Contestualizzazione storica, politica e scientifica del filosofo e delle sue opere 

 Definizione di “intuizione” e il problema della ricerca del metodo 

 Il Discorso sul metodo: introduzione all’opera, analisi e concettualizzazione delle prime parti: la definizione 

del metodo, le quattro regole del metodo, i principi della morale provvisoria 

https://www.youtube.com/watch?v=dS7CcY2V4pg


 Le Meditazioni Metafisiche: introduzione all’opera, il dubbio metodico e iperbolico, il pensiero come unica 

certezza, l’atto del pensare come garanzia dell’esistenza; la metafora della cera, le idee (innate, avventizie e 

fattizie) e le prove dell’esistenza di Dio; la perfezione nella logica formale 

 L'errore come limite dell'intelletto umano e la volontà 

 Il dualismo ontologico: res cogitans e res extensa; il problema del rapporto mente-corpo 

 Meccanicismo, determinismo e razionalismo 

 Le passioni dell’anima: la morale razionale 

 Lettura e analisi dei testi:  

Lettura integrale in classe della I Meditazione Metafisica e di parte della II Meditazione, G. Fornero, N. 

Abbagnano, Con-filosofare, pp. 232-239, vol. 2A 

                                    

 J. Locke 

 Bio-bibliografia 

 Presentazione dell’opera: Saggio sull’intelletto umano 

 Definizione di crisi epistemologica 

 Razionalismo ed empirismo 

 Le critiche alle derive metafisiche e scettiche 

 Il I Libro: la critica all’innatismo 

 La mente come tabula rasa e la metafora della candela 

 Ragione ed esperienza: determinare i limiti della ragione umana 

 Il percorso di conoscenza e la genesi empirica delle idee: le idee semplici (senso interno ed esterno); le idee 

complesse (modo, relazione, sostanza) e l’attività dell’intelletto (astrazione, unione, relazione) 

 Le tipologie di conoscenza: intuitiva, dimostrativa e la sensazione attuale 

 Il Convenzionalismo nel linguaggio: le idee generali, le essenze nominali e le essenze reali; l’errore di 

ontologizzazione delle parole 

 L’Io e la questione dell’identità: critica alla sostanzialità dell’Io, e Io come memoria. 

*Approfondimento 

Stimolare la discussione:  

- lettura in classe con il coinvolgimento di studenti e studentesse della storia “Il trapianto di persona” tratto da 

R. Casati, A. Varzi, Semplicità insormontabili. 39 Storie filosofiche, Laterza 

-lettura di “Esperimento mentale: Chi è il colpevole?” tratto da A. Massarenti, materiale fornito dalla Docente 
-lettura di “La nave di Teseo e la questione dell’identità”, materiale fornito dalla Docente. 
 

 D. Hume 

 Bio/bibliografia 

 Il Trattato sulla natura umana: determinare il funzionamento della natura umana 

  Conoscenza e realtà: le impressioni e le idee 

 L’immaginazione e l’associazionismo (la dolce forza) 

 La combinazione di idee: somiglianza contiguità e causalità 

 La critica del principio di causalità: critica della causalità come legame necessario fra i fatti; il nesso 

causale non oggettivo né necessario; causalità come nesso tra le idee; l’abitudine e la credenza; critica all’idea 

di mondo e all’identità personale; l’io come fascio di impressioni.  

 Le relazioni tra idee e le relazioni tra fatti; giudizi analitici a priori e giudizi sintetici a posteriori. 

 Lo scetticismo gnoseologico e il bisogno umano di coerenza e completezza 

 La causazione e la causalità nella logica formale; il senso epistemologico e ontologico della causazione 

 

 Modulo n. 4 La filosofia politica fra 600 e 700  
 

 IL PENSIERO POLITICO MODERNO: l’assolutismo di Hobbes e il liberalismo di Locke 

 Il giusnaturalismo e il diritto naturale degli esseri umani 



 L’assolutismo politico: caratteri generali dello Stato moderno e caratteri generali delle teorie assolutistiche 

dello Stato 

 

 Il pensiero politico di T. Hobbes: i postulati certissimi sulla natura umana, lo stato di natura come guerra di 

tutti contro tutti, la ragione calcolatrice e la legge naturale, il contratto e la nascita dello Stato ab legibus 

solutus, il sovrano o Leviatano; irreversibilità, unilateralità e indivisibilità del potere politico; i limiti 

dell’azione dello Stato. 

 

 Il pensiero politico di John Locke nei Due Trattati sul Governo e ne L’epistola sulla tolleranza: teorico del 

pensiero liberale; caratteri principali e generali del pensiero liberale; lo stato di natura, la società civile e lo 

Stato; il contrattualismo  e la critica al Patriarca di Robert Filmer e all’origine divina del potere del sovrano; il 

compito dello Stato e i suoi limiti; i diritti dell’individuo e l’uguaglianza; la tolleranza religiosa e i rapporti fra 

Chiesa e Stato.  
    

 IL PENSIERO POLITICO ILLUMINISTA 

 I temi politici comuni del pensiero illuminista: diritti naturali e diritti civili, felicità umana, libertà 

individuali, l’uguaglianza di fronte alla legge, la laicità dello Stato, la tolleranza e la libertà religiosa, 

mentalità cosmopolita, pacifista, separazione dei poteri e partecipazione politica. 

 C. Montesquieu: le Lettere Persiane e il relativismo culturale, la critica alla società di ancien regime 

francese, il punto di vista dell’altro, il tema della contraddizione, l’eclissi del soggetto in funzione del ruolo, 

la riflessione antropologica; Lo spirito delle leggi: la natura e l’origine storico, culturale, ambientale e 

climatico delle leggi, i tipi di governo, la divisione dei poteri, la libertà del cittadino. 
 

 J. J. Rousseau: il teorico del pensiero democratico 

-Le Confessioni e la contestualizzazione storica e biografica 

- Il Discorso sulle arti e sulla scienza: la corruzione umana e la degenerazione politica e morale 

- Il Discorso sull’origine della disuguaglianza: la critica ai modelli precedenti, il metodo ipotetico, l’uomo 

nello stato di natura e «il mito del buon selvaggio», l’amor di sé e la pietà, l’indipendenza dell’uomo primitivo 

e l’uguaglianza; l’esperimento mentale, le cause esterne e le difficoltà dello stato di natura, la società nascente 

come equilibrio perfetto fra natura e cultura, l’agricoltura e la metallurgia, la nascita della proprietà privata, la 

società civile e l’origine della diseguaglianza.  

- Il Contratto sociale: la rifondazione etico-politica della società; il patto sociale; «la volontà generale» e i suoi 

caratteri; la sovranità e i suoi attributi; la distinzione fra sovranità e governo; la democrazia diretta; l’analisi 

delle forme di governo. 

- le caratteristiche del pensiero democratico 

- l’uguaglianza formale e sostanziale, lettura e riflessione sull’art. 3 della Costituzione 
 

 C. Beccaria e l’irrazionalità della pena di morte:  

- Dei delitti e delle pene: punto di vista dell’illuminismo nel campo del diritto penale; la felicità come scopo e 

l’efficacia delle leggi; la critica razionale e gli argomenti contro la tortura e contro la pena di morte 
 

*Attività laboratoriale Le mie conoscenze sulla pena di morte e se io fossi il giudice, materiale a cura di 

Amnesty International 
 

 Modulo n. 5 Il criticismo di I. Kant 

 Introduzione bio-bibliografica 

 La Critica della Ragion Pura 

 Critica e criticismo 

 la «Rivoluzione Copernicana» della conoscenza 

 i giudizi sintetici a priori come base della scienza 



 soggettivo e oggettivo nel linguaggio kantiano 

 fenomeno e noumeno 

 le facoltà della conoscenza: sensibilità, intelletto e ragion pura 

 concetto di «trascendentale» 

 l’estetica trascendentale: sensibilità, spazio e tempo 

 l’analitica trascendentale: l’intelletto e le categorie;  

 la deduzione trascendentale e l’«io penso»; il soggetto trascendentale, fenomenico, noumenico 

 il noumeno come concetto limite 

 lo schematismo trascendentale e l’immaginazione come ponte 

 la dialettica trascendentale: le idee di anima, mondo e Dio; le critiche alla psicologia e alla cosmologia 

razionale, critica alle prove dell’esistenza di Dio; l’uso regolativo e non costitutivo delle idee metafisiche 
 

La Critica della Ragion Pratica:  

 rivoluzione copernicana della morale 

 assolutezza, necessità e universalità della legge morale; 

 autonomia, formalità e categoricità della legge morale; 

 l’Imperativo categorico 

 

 Approfondimento: 

 Stimolare la discussione: lettura di un breve passo di Williams, Il caso di Jim e gli indios, tratto da N. 

Abbagnano, G. Fornero, La filosofia, vol. 2b. 

 Lettura di applicazione di alcuni casi dell’imperativo categorico tratti dalla Metafisica dei costumi 

 Attività laboratoriale :Factfulness di H. Rosling, esercizio filosofico per combattere la visione iper-

drammatica del mondo. 
 

 MODULO II L’IDEALISMO  

 Caratteri generali dell’idealismo: il passaggio dal criticismo all’idealismo 

 Concetti filosofici del Romanticismo 

 Reale e ideale, noumeno e fenomeno, la cosa in sé e il superamento del dualismo 

 Il pensiero di F. Hegel 

 caratteri generali della filosofia hegeliana: la funzione della filosofia, «ciò che è reale è razionale, ciò che è 

razionale è reale», «il vero è l’intero»; la dialettica: tesi, antitesi e sintesi, carattere progressivo, finito e 

positivo del divenire dialettico, risoluzione del finito nell’infinito 

 la Fenomenologia dello Spirito: accenni alla struttura dell’opera, l’autocoscienza e le sue figure: dialettica 

servo-signore, stoicismo, scetticismo, la coscienza infelice 

 la Filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo: il momento etico, la famiglia, le caratteristiche della società 

civile e i suoi momenti, lo Stato hegeliano 

  la filosofia della Storia 

  lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia 
 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA INTERDISCIPLINARE CON SCIENZE E FILOSOFIA 

AGENDA 2023 – GOAL 13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

- Lettura, analisi e discussione sul saggio Un’ora e mezza per salvare il Mondo di M. Tozzi e L. Baglioni 

- Produzione di elaborati sul tema della divulgazione scientifica  

 

Gli Studenti e le Studentesse                                                                                    La Docente 

                                                                                                                           Prof.ssa Roberta Pace 

 

 

Pontassieve, 8 giugno 2022 


