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Materia: FILOSOFIA 

Classe: 4C LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Insegnante: IMPERIALI UMBERTO 

Libri di testo: D.Massaro La comunicazione filosofica vol.2 Il pensiero moderno ed.Paravia 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  IL PENSIERO POLITICO 

MODERNO 

- Il Principe di Machiavelli e la tradizione del ‘realismo’ politico 

- Il pensiero ‘utopico’: Utopia di Tommaso Moro 

                             La città del sole di Tommaso Campanella 
                             La nuova Atlantide di Francesco Bacone 

- Il ‘principe’ cristiano di Erasmo da Rotterdam 
- Hobbes e la dottrina dell’assolutismo 

   L’antropologia di Hobbes 

   Lo stato di natura / L’origine della società civile /                  
   Il patto di unione e il patto di sottomissione / Il Leviatano / 

   Poteri e limiti del sovrano / La subordinazione della religione  
   al potere politico / Hobbes e il giusnaturalismo 

- Alle radici del ‘liberalismo’: Locke e Montesquieu 
   Stato di natura e contratto sociale in Locke / La proprietà    

   privata / I principi fondamentali del liberalismo / La   

   tolleranza religiosa e la separazione tra Stato e Chiesa / 
   Lo Spirito delle leggi di Montesquieu / La nascita di una  

   ‘scienza della società’ e la critica al giusnaturalismo /            
   La teoria della separazione dei poteri 

- Alle radici del pensiero ‘democratico’: Rousseau 

   Rousseau e la tradizione ‘illuminista’ / La critica del    
   progresso e la concezione dello stato di natura /          

   L’origine e i fondamenti della disuguaglianza /                     
   Il contratto sociale          

 

2.  LA RIVOLUZIONE 

SCIENTIFICA 

- La rivoluzione copernicana / Il caso ‘Osiander’ / Scienza antica 

e scienza moderna  
- Giordano Bruno: una vita ‘esemplare’ 

- Galileo Galilei.  
La formazione e l’attività didattica / L’adesione all’astronomia 

copernicana / Il dramma della condanna e l’abiura / Il metodo 

della scienza moderna / La struttura matematica dell’universo / 
Fede e ragione scientifica 

3.  RAZIONALISMO ED 

EMPIRISMO: METODO 

SCIENTIFICO E 
RIFLESSIONE 

FILOSOFICA 

- Cartesio. 

Il progetto cartesiano di rifondazione del sapere / Le 

caratteristiche e le regole del metodo / Dubbio metodico e 
dubbio iperbolico / L’evidenza del Cogito / Le idee e le loro 

caratteristiche / Dio come fondamento dell’esistenza del 
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mondo / Il ‘meccaniscismo’ cartesiano / La contrapposizione 

tra pensiero e materia: lo ‘spiritualismo’ cartesiano /               
Il meccanismo delle passioni 

- Spinoza. 
Metafisica e teoria della conoscenza / Dio e la sostanza /        

La critica al finalismo / I tre gradi della conoscenza  

L’Etica: il ‘pregiudizio’ della libertà umana / l’analisi delle 
passioni 

- Hume: empirismo e scetticismo 
La fonte di ogni conoscenza: impressioni e idee / 

L’associazione tra le idee / L’analisi dell’idea di causa / Verità di 

fatto e verità di ragione / L’abitudine come fonte di credenza 

4.  UNA RIVOLUZIONE 
FILOSOFICA: 

IMMANUEL KANT 

- Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura. 
Scienza e metafisica / La classificazione dei ‘giudizi’ /            

La rivoluzione ‘copernicana’ e la distinzione fenomeno – 

noumeno / La struttura della Critica della ragion pura (estetica, 
analitica e dialettica trascendentale) / I ‘limiti’ della ragione e le 

tre idee metafisiche 
- Il problema della morale nella Critica della ragion pratica. 

La morale come ‘fatto della ragione’ / Gli Imperativi della 
ragione / Il criterio dell’universalizzazione e l’imperativo 

categorico / Il rigorismo etico e i suoi limiti / I postulati della 

ragion pratica / Il ‘primato’ della ragion pratica 

 

 
 

 
Cantù, giugno 2014  Firma insegnante 
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