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In Vol. 1B: 
Cap.1 La Bibbia e il suo messaggio 
Le idee bibliche che hanno influito sul pensiero occidentale 
Dal politeismo greco al monoteismo cristiano 
Il creazionismo 
L’antropocentrismo 
Il rispetto dei comandamenti divini: la virtù e il peccato 
Il concetto di Provvidenza nella Bibbia 
Il valore della fede e la partecipazione al divino 
Il nuovo senso della storia 
 
Cap.2 L’incontro tra fede e ragione 
La tre fasi del pensiero patristico 
I grandi problemi teologici 
 
Cap.6 Agostino e l’apogeo della Patristica 
La vita 
L’evoluzione spirituale 
Le opere 
Il filosofare nella fede 
La scoperta della persona e la metafisica dell’interiorità 
La dottrina della creazione e il tempo 
La dottrina delle idee e le ragioni seminali 
L’eternità e la struttura della temporalità 
Il male e il suo statuto ontologico 
La volontà, la libertà e la grazia 
 
Cap.7 La filosofia nel Medioevo: Scolastica, Scuole e Università 
Il quadro cronologico 
La Scolastica: definizione 
 
Cap.9 Anselmo d’Aosta 
La vita e le opere di Anselmo 
Le prove posteriori dell’esistenza di Dio 
La prova a priori dell’esistenza di Dio argomento ontologico 
La ragione all’interno della fede 
Caratteristiche del realismo di Anselmo. 



 
Cap. Tommaso d’Aquino 
Ragione e fede, filosofia e teologia 
Le cinque vie 
 
APPROFONDIMENTO:  Giovanni Paolo II, Fide et ratio, con ampia scelta di brani antologici. 
 
In Vol.2A: 
 
Cap.1 Il pensiero umanistico-rinascimentale 
L’Umanesimo e la valorizzazione delle humanae litterae 
Rapporti tra Rinascimento e Medioevo. 
 
Cap.6 Il Rinascimento e la politica 
Ugo Grozio e la fondazione del Giusnaturalismo 
Thomas Hobbes: la teorizzazione dello Stato assoluto nel Leviatano e nel De cive 
John Locke e il costituzionalismo liberale. 
 
Cap.8 Origini e tratti generali della rivoluzione scientifica 
Come muta l’immagine dell’universo 
Conseguenze filosofiche dell’eliocentrismo 
L’autonomia della scienza nei confronti della fede 
La scienza non è sapere di essenze 
Presupposti filosofici della scienza moderna 
La rivoluzione scientifica crea lo scienziato sperimentale 
Fusione della tecnica con il sapere 
Una nuova forma di sapere e una nuova figura di dotto 
La legalizzazione degli strumenti scientifici e i loro usi 
 
Cap.11 Il dramma di Galileo e la fondazione della scienza moderna 
Vita e opere 
Galileo e la fede nel cannocchiale 
L’universo diventa più grande 
Lo scontro tra i massimi sistemi del mondo 
L’origine dei dissidi tra Galileo e la Chiesa 
Il realismo di Galileo contro lo strumentalismo di Bellarmino 
L’incommensurabilità tra scienza e fede 
Il primo e il secondo processo 
L’immagine galileana della scienza 
La questione del metodo: “sensate esperienze” e/o “necessarie dimostrazioni”? 
 
 
Cap.12 Un nuovo sistema del mondo: I. Newton 
La teoria metodologica di Newton 
Le regole filosofiche e l’ontologia che presuppongono 
Hypotheses non fingo 
 
Cap.14 Francesco Bacone: filosofo dell’età industriale 
La vita e il progetto culturale 
Il metodo attraverso il quale si raggiunge il vero sapere 
La teoria degli idola 



 
APPROFONDIMENTO: Purgare la nostra mente da tutti pregiudizi o, invece, tentare senza sosta di 
metterli alla prova? 
 
Cap.15 Cartesio: il fondatore della filosofia moderna 
L’unità del pensiero di Cartesio 
Le regole del metodo 
Il dubbio  metodico e la certezza fondamentale: Cogito, ergo sum 
L’esistenza e il ruolo di Dio 
Il mondo è una macchina 
La creazione della geometria analitica 
Anima e corpo 
 
APPROFONDIMENTO: La ragione come orizzonte, U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo 
nell’età della tecnica. 
 
Cap.20 J. Locke e la fondazione dell’empirismo critico 
Vita e opere 
Il programma del Saggio sull’intelletto umano e l’empirismo lockiano 
La dottrina lockiana delle idee e l’interpretazione della conoscenza 
 
Cap.22 D. Hume e l’epilogo irrazionalistico dell’empirismo 
Vita e opere 
La “nuova scena di pensiero” ovvero la scienza della natura umana 
La critica dell’idea di causa 
 
Cap.7 Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 
La vita e le opere 
La “Critica della ragion pura” 

1. Il problema critico 
2. La “rivoluzione copernicana” 
3. L’Estetica trascendentale 
4. L’analitica trascendentale 
5. La distinzione tra fenomeno e noumeno 
6. La dialettica trascendentale 

 
In Vol.2B: 
 
Cap.1 La ragione nella cultura illuministica 
La ragione degli illuministi 
La ragione illuministica contro i sistemi metafisici 
La ragione illuministica contro le superstizioni delle religioni positiva 
La diffusione delle idee illuministiche 
 
Cap.2 Illuminismo in Francia 
Voltaire e la grande battaglia per la tolleranza 
 
 
  



PERCORSO: Il pensiero economico tra XVII e XVIII secolo 
Il mercantilismo 
Il liberismo 
Liberismo economico e capitalismo: i caratteri generali 
 
PERCORSO: La tolleranza dalle origini dell’era cristiana all’epoca moderna e contemporanea 
 
Tolleranza e intolleranza nel pensiero cristiano 
Spinoza: Etica e Trattato teologico-politico 
La tolleranza nel pensiero moderno: Illuminismo e Voltaire 
La tolleranza nel pensiero contemporaneo: Popper. Fallibilismo e tolleranza per la costruzione della 
società aperta. 
L’argomento è stato trattato con ampia selezione di brani antologici. 
 
Argomento del percorso multidisciplinare dal titolo:	 “La	 nuova	 antropologia	
derivata	dalle	scoperte	scientifiche	e	tecnologiche	dei	secc.	XVII-XVIII”.	
 
Attraverso la presentazione di argomenti di filosofia moderna - dalla Rivoluzione scientifica, 
attraverso l’Illuminismo, all’epistemologia kantiana - si è  riflettuto sul ruolo centrale del Soggetto, 
dal punto di vista teoretico e dal punto di vista pratico. 
 
La spiegazione degli argomenti di filosofia a partire dal libro di testo, è stata accompagnata da 
letture antologiche e di approfondimento, con particolare riferimento ai rapporti filosofia e 
cittadinanza. 
 
 
 
Gli alunni                                                                                                                        Il docente 


