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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “PITAGORA” DI SELARGIUS  
!  

A. S. 2019/2020■ PROGRAMMA  DI FILOSOFIA■ CLASSE…4    SEZ  C 

Modulo introduttivo. Ripresa dei temi fondamentali della filosofia medioevale con particolare 
riguardo al cristianesimo e al tema del rapporto ragione/fede e introduzione al passaggio epocale 
dal Medioevo alla Modernità. 

Il problema della Scolastica. il rapporto tra ragione e fede. Le cinque vie di San Tommaso 
Verifica formativa. Ockham e la fine della scolastica. 

Caratteri fondamentali del dibattito filosofico umanistico – rinascimentale. Caratteristiche generali 
dell'umanesimo e del rinascimento: clima culturale, storico e filosofico. Rinascimento.  

PERCORSO TEMATICO  
Metafisica e pensiero scientifico:  la fondazione e gli sviluppi del pensiero scientifico, la 
trasformazione della metafisica   

La rivoluzione astronomica: Copernico e il crollo del sistema aristotelico - tolemaico. 

La visione cosmologica di Giordano Bruno.  

La rivoluzione scientifica La fondazione della scienza e la nascita della coscienza moderna. 
Galileo Galilei.  

Tradizione e modernità. L'emergere della coscienza moderna: il razionalismo cartesiano 

La grande sintesi di Spinoza 

Tradizione e modernità nel pensiero di Leibniz. 

Materialismo, etica e politica in Hobbes 

Esiti della rivoluzione scientifica e ulteriori sviluppi del razionalismo. Cenni su Newton  

La corrente empiristica inglese: gnoseologia, politica, religione e morale in Locke 

Hume e gli esiti scettici dell'empirismo.  

Kant. La Critica della Ragion pura  

Libri di testo: Abbagnano , Fornero  - Con-filosofare , vol 2B, 2A e 2B ,  edizioni Paravia  

TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO E ALTRI MATERIALI 

• Filosofia e cittadinanza . Discussione sulla bioetica: definizione ; il problema dell'interruzione di 
gravidanza; cattolici e laici. 

• Cittadinanza e costituzione. La struttura del fisco in Italia. 
• Filosofia, Cittadinanza e costituzione. Buone ragioni per parlare di ..realtà virtuale 

• Filosofia e scienza. Dal libro della natura al DNA: Galileo e la scienza come “decodifica” 
• Filosofia e scienza. Da Spinoza alle neuroscienze: l'illusione della libertà: la visione 

deterministica di Spinoza; le rivelazioni delle neuroscienze ; liberi o troppo complessi ?  
• Filosofia e scienza - Dal reale al virtuale: Cartesio e la matematizzazione del mondo. 
• Filosofia e scienza. Dopo la rivoluzione astronomica: spazio e tempo tra scienza e filosofia 
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• Filosofia e… neuroscienze. L'<<errore di Cartesio >> 
• Filosofia e arte. Kant e Magritte 
• Questione. La conoscenza si fonda sulla ragione o sull'esperienza?  

• Discussione sulla conoscenza scientifica dalle origini alla crisi contemporanea , attraverso gli 
autori della rivoluzione scientifica 

Durante la DAD sono stati sviluppati maggiormente dei percorsi tematici, la comparazione tra 
pensatori e problemi; lo sviluppo di collegamenti delle problematiche studiate con problematiche 
attuali.  

Selargius,  06 giugno 2020 

           Il docente   

           Giuseppe Corda 


