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Programma svolto da docente precedente:

Ripasso Classici

Cenni storici e filosofici sul Medioevo

Dal Medioevo all'Umanesimo e il Rinascimento

Introduzione Umanesimo

L'Umanesimo e la visione Antropocentrica

Umanesimo e Rinascimento

Cusano La Dotta Ignoranza

Introduzione Galileo Galilei il Metodo

Programma svolto dalla sottoscritta Madeddu:

Introduzione al Razionalismo, caratteristiche generali.

Introduzione a Cartesio, caratteri generali: Il Metodo, le regole e il dubbio metodico, "dal 
dubbio al cogito". Il Dualismo cartesiano: Res cogitans e res extensa. Le prove dell'esistenza di
Dio e la fondazione della conoscenza. 

Empirismo: i tratti essenziali del pensiero empirista. Sguardo d’insieme sulle principali teorie 
della conoscenza e politiche. Matrice storica e tratti generali

Panoramica sui protagonisti dell'Empirismo.

T. Hobbes caratteristiche generali del materialismo meccanicistico, la gnoseologia e pensiero 
politico.

Newton tratti generali.

J. Locke e l'indagine critica della conoscenza umana, teoria della conoscenza, idee complesse e
generali. La conoscenza passiva e attiva, la conoscenza certa e quella probabile. 
Tratti generali della filosofia politica ed etica di Locke: il liberalismo e la tolleranza

David Hume.  Introduzione al Trattato sulla natura umana e il percorso della conoscenza in 
Hume: percezioni, memoria e immaginazione. L'analisi del principio di causalità e delle 
credenze umane in Hume. Le verità matematiche e le conoscenze empiriche probabili, 
l'abitudine, relazioni tra idee e materie di fatto; l'abitudine e la credenza; la critica alla 
sostanza materiale e spirituale; la dimensione pratica del pensiero di Hume: morale, società, 
religione e politica.

Introduzione all'Illuminismo. Caratteri generali: il primato della ragione e della scienza.
Illuminismo, razionalismo ed empirismo. La critica alla metafisica e alle religioni positive, 
visione storica, religiosa, politica e l'Enciclopedie
Introduzione a J.J. Rousseau, vita e opere. Linee generali del suo pensiero: le opere della 
maturità. Il Contratto Sociale.
Introduzione al pensiero filosofico di I. Kant: Vita e opere; periodo pre-critico, il criticismo 



come filosofia del limite.
Introduzione alla Critica della ragion pura. Tratti generali: i giudizi sintetici a priori. La 
rivoluzione copernicana kantiana. Fenomeno e Noumeno. L'estetica trascendentale: le forme a 
priori dello spazio e del tempo. La logica trascendentale. L'analitica trascendentale e le 12 
categorie. La deduzione trascendentale e l'io penso kantiano. La dialettica trascendentale e le 
idee di anima, mondo e Dio.
Critica della Ragion Pratica, caratteri generali.


