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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 4   SEZ. C 
 

MATERIA: FILOSOFIA  
 

PROF. ALESSANDRO RICOTTA 
 



CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

Settembre - 
Ottobre 

L'età ellenistica 
Un'epoca nuova: il tramonto del mondo antico; dal 
cittadino al suddito; la biblioteca e il museo di 
Alessandria 
La cultura ellenistica: separazione della filosofia dalla 
scienza 
La filosofia ellenistica: nuova sensibilità e nuove 
tematiche; l'individuo e la conquista della saggezza 
L’epicureismo 
La filosofia del Giardino: La prima scuola del periodo 
ellenistico; La produzione di Epicuro; IL GIARDINO 
ELLENISTICO DI EPICURO 
"Il saggio non teme la morte" (Frammento tratto da 
"Lettera a Meneceo") 
Confronto tra il pensiero di Epicuro e il pensiero di 
Protagora. Il criterio di verità secondo Epicuro in 
rapporto ai filosofi dell'età classica (Eraclito, Parmenide, 
Platone) 
L’etica: La felicità e il piacere; I piaceri naturali e 
necessari; IL SORRISO DEGLI DEI, LA BEATITUDINE 
DEL SAGGIO; Il piacere appagamento dei sensi. 
L’AGGETTIVO EPICUREO È UN INSULTO? L’amicizia 
e la vita politica 
La canonica: La conoscenza fondata sull’evidenza 
La fisica: L’atomismo di Epicuro; L’esistenza di infiniti 
universi 
Lo stoicismo 
La scuola stoica: il fondatore, Zenone di Cizio; lo 
stoicismo antico 
La logica: La rappresentazione catalettica; La 
formazione del concetto;  La teoria del significato; Una 
logica proposizionale; I ragionamenti anapodittici; I 
paradossi (il paradosso del mentitore, il dilemma del 
coccodrillo) 
"L’anima è una tabula rasa" (Aezio, Placita IV, 11, 1-4) 
La fisica: Il perfetto ordine dell'universo; Il logos come 
pneuma; Panteismo e politeismo; L'universo ciclico; 
Destino e provvidenza; L'anima soffio divino 
"Provvidenza e perfezione del cosmo" (Aulo Gellio, 
Noctes Atticae VII, I,1 sgg.) 
"Il destino e la libertà" (Cicerone, De Fato, 17-19, 39-44) 
L'etica: La vita secondo natura; Un'etica del dovere; La 
giustificazione del suicidio; La virtù come unico bene; Gli 
indifferenti; Critica delle passioni; Il diritto naturale 
"La filosofia medicina dell’anima" (Seneca, I dialoghi, p. 
323-334, vol. II, tr. R. Laurenti, Laterza, Bari 1978) 
Prima dell'avvento della filosofia cristiana 
L'indirizzo religioso dell'ultima filosofia greca 
La filosofia greco-giudaica 
Filone 
Plotino e il Neo-platonismo: Dai molti all'Uno; Dall'Uno ai 
molti; Le ipostasi e la materia; Il «ritorno» all'Uno 



Prima metà 
di Novembre 

La filosofia cristiana 
I caratteri della Patristica  
Il rapporto tra cristianesimo e filosofia: La pratica 
razionale e l’accettazione della verità; Ebraismo, 
cristianesimo e filosofia greca; Il Vangelo; Paolo di 
Tarso; LA BIBBIA DEI SETTANTA; Il Vangelo di 
Giovanni 
L’edificio dottrinale della Chiesa: Il ruolo dei “Padri della 
Chiesa”; I Padri greci e latini di fronte alla filosofia greca 
Agostino: Il senso della vita 
Un filosofo alla ricerca della verità e del senso 
Ragione e fede: Le Confessioni: Dio alla ricerca 
dell’uomo; LE CONFESSIONI COME  GENERE 
LETTERARIO; Critica allo scetticismo; La dottrina 
dell’illuminazione 
La rivelazione come punto di partenza e di approdo 
della ricerca (Commento al Vangelo e alla Prima 
epistola di San Giovanni). Il valore dell'interiorità e il 
superamento del dubbio. L'incontro con la verità avviene 
nel profondo dell'animo umano (La vera religione, 39). 
L'autocoscienza come consapevolezza che resiste a 
ogni dubbio (La Trinità, XV, 12, 21) 
L’immenso mistero di Dio: Gli attributi fondamentali di 
Dio; La dottrina della Trinità 
La soluzione agostiniana al problema del tempo. Il 
tempo e l'anima (Confessioni, XI, 14, 17; 16, 21; 17, 22; 
22, 28; 27, 36; 28, 37) 
La polemica contro il manicheismo e la soluzione 
agostiniana al problema del male. L'origine e la natura 
del male (Confessioni, VII, 5, 7; 11, 17; 12, 18). Il 
fascino del male e la scissione della volontà 
(Confessioni, VIII, 10, 22; 11, 25) 
La polemica contro il pelagianesimo. Libertà, grazia e 
predestinazione: gli spinosi interrogativi sollevati dalla 
teoria agostiniana della salvezza 
La scolastica e i rapporti tra fede e ragione 
La scolastica nella società e nella cultura del Medioevo: 
caratteri generali: Filosofia e scholae; Il problema 
dominante; La periodizzazione 
Il XII secolo: il potere della ragione e la disputa sugli 
universali: L'importanza e il significato storico del 
problema degli universali; Le principali soluzioni al 
problema; I tentativi di compromesso tra realismo e 
nominalismo: da Abelardo a Scoto; Le conseguenze 
della disputa sugli universali 



Seconda 
metà di 
novembre 

Umanesimo e Rinascimento 
Le coordinate storico-sociali e le interpretazioni critiche: 
Le coordinate storiche generali; il rapporto tra medioevo 
e rinascimento; L'intellettuale laico e i nuovi luoghi della 
cultura 
I concetti storiografici di umanesimo e rinascimento 
La laicizzazione e l'autonomizzazione del sapere 
La visione rinascimentale dell'uomo: L'uomo come 
artefice di se stesso; L'uomo e Dio; L'uomo e la libertà; Il 
rifiuto dell'ascetismo medievale e l'esaltazione della vita 
attiva, del piacere e del denaro 
"La dignità dell'uomo" (Pico della Mirandola, "oratio de 
dignitate et excellentia hominis") 

Dicembre FILOSOFIA E CITTADINANZA 
Il pensiero politico rinascimentale 
Il pensiero politico nella prima età moderna: Lo Stato 
moderno; Realismo e utopia 
Niccolò Machiavelli e il realismo politico: Il contesto 
storico; La politica come scienza autonoma; Il rifiuto 
dell’utopia in nome del realismo; La visione dell’uomo; 
Virtù e fortuna; Il governo misto; La partecipazione 
popolare; La religione come instrumentum regni 
Teoria della sovranità e diritto naturale 
Bodin: la sovranità dello Stato; Un potere assoluto ma 
non arbitrario 
Alberico Gentile: La riflessione sul diritto naturale a 
partire dalla considerazione dello stato di guerra 
Althusius: Contrattualismo e sovranità popolare 
Grozio: il diritto naturale 
Potere politico e consenso 
 



Gennaio - 
Febbraio 

La rivoluzione astronomica e scientifica: Galilei e 
Bacone 
Scienza, metodo e natura: Magia e scienza, due modi 
diversi di guardare la natura; Una rivoluzione scientifica; 
Le origini della scienza moderna; L’autonomia della 
scienza; Un sapere oggettivo; Esperienza e linguaggio 
matematico; Un sapere pubblico; Un sapere pratico e 
operativo; La centralità del problema del metodo; Un 
linguaggio rigoroso; Una nuova immagine della natura 
Le premesse culturali e il contesto storico: Le radici 
della rivoluzione scientifica; La valorizzazione 
dell’operosità e della tecnica; La riscoperta di antiche 
dottrine; Il contesto storico-sociale 
Il nuovo cosmo: La cosmologia aristotelico-tolemaica; I 
problemi aperti della cosmologia aristotelica; Il cosmo 
aristotelico; Il moto retrogrado di Marte; Il cosmo 
aristotelico corretto da Tolomeo: deferenti ed epicicli; 
L’universo aristotelico-tolemaico e le metafisiche 
dominanti; Copernico e l’eliocentrismo; L’universo di 
Copernico; L’interpretazione di Osiander; Brahe: le sfere 
cristalline non esistono; Il sistema ticonico; Keplero: una 
visione geometrica dell’universo; Le tre leggi di Keplero; 
L’universo nel Mysterium cosmographicum di Keplero; 
Bruno: l’infinità dell’universo e dei mondi 
La diffusione della nuova scienza: L’ostilità della Chiesa 
e della cultura tradizionale; La crisi del finalismo 
antropocentrico; La nuova cosmologia nella cultura; Il 
sapere scientifico come paradigma dominante nella 
modernità 
Per approfondire. Copernico: l'ipotesi del movimento 
della terra non è incompatibile con il moto dei corpi 
cielesti; il sole al centro dell'universo (De rivolutionibus 
orbium coelestium) 
Galileo 
Il padre della scienza moderna: La rivoluzione 
galileiana; Nuovi strumenti e teoria copernicana; La 
difesa del copernicanesimo 
L'autonomia della scienza dalla tradizione e dalla fede: Il 
rifiuto del principio di autorità (Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo); Scienza e Sacre Scritture; 
Verità di fede e verità scientifiche; La polemica contro i 
teologi e contro gli aristotelici 
I caratteri della scienza galileiana. Il metodo: Un sapere 
autonomo in quanto oggettivo; La rinuncia alla 
metafisica (Il rifiuto del finalismo e dell'essenzialismo); 
La matematica come linguaggio oggettivo della scienza; 
Il ruolo centrale dell’esperimento; Il mondo della scienza 
e quello del “senso comune”; Scienza e tecnica: gli 
strumenti di misurazione; Le tre fasi del metodo 
sperimentale 
Metodo e filosofia: presupposti e giustificazioni 
filosofiche del metodo; Il "realismo" di Galileo 
Bacone 



Il profeta della tecnica: brevi cenni biografici; L'idea di 
una scienza al servizio dell'uomo; Il progetto di 
un'enciclopedia delle scienze capace di rinnovare 
completamente la ricerca (Instauratio Magna) 
L'esigenza di interpretare la natura per dominarla: La 
nuova logica della scienza; I pregiudizi della mente 
Per approfondire. Logica aristotelica e logica baconiana, 
i quattro tipi di "idola" (brani tratti da "Novum organum", 
Libro I) 
Il metodo induttivo: Le diverse fasi del metodo; La teoria 
della forma; I limiti scientifici del metodo baconiano 



Marzo - 
Aprile 

Il razionalismo moderno 
Cartesio 
Il grande progetto della ragione: Il padre della filosofia 
moderna; I tre sogni; La pubblicazione del Discorso sul 
metodo; L’ostilità della Chiesa cattolica 
Il metodo della nuova scienza: Il modello del metodo: la 
matematica; Le quattro regole del metodo 
La giustificazione del metodo (dal dubbio al "Cogito"). Il 
ruolo del dubbio (Meditazioni metafisiche, I). Il dubbio 
metodico. Il dubbio iperbolico; Il "Cogito" (Meditazioni 
metafisiche, I, II). Le discussioni intorno al "Cogito" 
Res cogitans e res extensa: Le idee; Le prove 
dell’esistenza di Dio ("Discorso sul metodo", Sezione 
IV); ECCO DOVE SBAGLIA CARTESIO; Dio garante 
della regola dell’evidenza; Una visione dualistica della 
realtà; "La res cogitans", "La res extensa e le sue 
proprietà" (Meditazioni Metafisiche, II); La ghiandola 
pineale; L’uomo cartesiano; La concezione 
meccanicistica del mondo 
La morale e le passioni: La morale provvisoria; 
Dominare le passioni 
Baruch Spinoza  
Un filosofo mite e perseguitato: Fuori dagli schemi 
tradizionali; L’Olanda di Spinoza; L’espulsione dalla 
comunità ebraica; Una vita modesta e tranquilla; Gli 
ultimi anni 
La ricerca del vero bene: Il Trattato sull’emendazione 
dell’intelletto; Il primato dell’intuizione intellettuale; Il 
metodo di Spinoza 
Dio è l’unica sostanza esistente: Un’etica more 
geometrico demonstrata; La definizione di sostanza; Gli 
attributi e i modi; Un’impostazione monista, 
immanentista e panteista; Solo Dio è causa libera; Il 
rifiuto del pregiudizio finalistico 
Il problema della conoscenza: Il parallelismo di 
estensione e pensiero; "Un cartesiano contro 
Cartesio?"; Tipi di conoscenza e atteggiamenti etici 
L’ideale etico: la beatitudine del saggio. Gli “affetti 
primari”; L’odio e l’amore; La virtù; In che senso l’uomo 
è libero 
FILOSOFIA E CITTADINANZA 
Il fine dello Stato è la libertà: Il Trattato teologico-
politico; Il significato della profezia; Come interpretare le 
Sacre Scritture; L’origine dello Stato: il patto; Stato e 
libertà dei cittadini 



Maggio - 
Prima 
settimana di 
giugno 

L'empirismo inglese: Locke e Hume 
Il cosiddetto ®empirismo inglese: Matrici storiche; La 
concezione empiristica dell'esperienza; La tendenza 
critica ed anti-metafisica; Empirismo e Illuminismo; 
Locke e Newton 
John Locke 
Un classico suo malgrado (brevi cenni biografici): La 
centralità degli interessi politici; La formazione, gli anni 
della rivoluzione; Dalla gloriosa rivoluzione al ritiro in 
campagna 
La nascita del problema critico (Saggio sull'intelletto 
umano, libro I, capitolo I, 3-7) 
L'intelletto e i suoi limiti: Ragione ed esperienza; Le fonti 
della conoscenza umana; La critica dell'innatismo; La 
genesi empirica delle idee, La distinzione tra idee 
semplici e idee complesse (Saggio sull'intelletto umano, 
libro II, capitolo I, 1-4 e 6-7, capitolo II, 1, 2, 3-4, 6 e 7); 
Il problema della sostanza; Le idee generali e la natura 
del linguaggio 
La conoscenza: Intuizione e dimostrazione;  Idee e 
realtà esterna; I giudizi di probabilità 
David Hume  
Il Newton della natura umana: Fondare la scienza 
dell’uomo su basi sperimentali 
La mente e le sue percezioni: Impressioni e idee; 
L’associazione tra le idee; Relazioni fra idee e dati di 
fatto 
Dall’empirismo allo scetticismo: Causa ed effetto; 
Credenza istintiva e abitudine; L’io come fascio di 
percezioni; Lo scetticismo moderato 

 


