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CONTENUTI E 
TEMPI 
(MESI O ORE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settembre 

- Ripasso della filosofia aristotelica. 
- L’Enciclopedia di Aristotele: confronto e superamento di Platone 
(idee e forme, Accademia e Liceo, dialoghi e trattati, filosofia politica / 
scienza). 
 
- Periodizzazione della filosofia moderna e principali nodi tematici e 
concettuali in continuità con gli argomenti del ripasso. 
Introduzione alla rivoluzione astronomica e ripasso della cosmologia 
aristotelica; i problemi posti dalla rivoluzione scientifica: riferimenti a 
Copernico (Lettera Dedicatoria a Paolo III Farnese) e a Galileo (Lettera 
a Benedetto Castelli); dalla fisica qualitativa alla visione matematica 
della natura; la distinzione di competenze tra scienza e fede.  
Prerequisiti: Il cosmo aristotelico, il concetto di telos, i principi della 
fisica celeste e sublunare. 
 
- Ripasso delle filosofie ellenistiche. Felicità e libertà: l’articolazione 
tra fisica, gnoseologia ed etica.  
- La filosofia come cura dell’anima: ataraxia, aponia, aphasia, epoche; 
l’articolazione tra le dottrine della natura e la riflessione etica intorno 
alla felicità e alla virtù.  
- L’ideale dell’imperturbabilità dell’anima secondo Epicuro (cf. Epistola 
a Meneceo), secondo gli stoici e secondo gli scettici. 
- Le dottrine della natura materialiste: l’atomismo di Epicuro (cf. 
Democrito) e il corporeismo degli stoici. 
- Fisica ed etica: provvidenzialismo e arbitrio umano nello stoicismo. 
- Cosmologia ed etica nella Stoa, confronto con Aristotele; l’etica 
stoica: libertà e necessità; il perfezionamento morale, gli indifferenti, 
le passioni, l’egualitarismo etico. Focus concettuale: fisica ed etica 
nella Stoa. 
 

 
Ottobre 

 

- Filosofia Medievale. 
 Principali nodi tematici e concettuali in continuità con gli argomenti 
di quarta liceo. 
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- La filosofia della natura nel Medioevo: i maestri di Chartres e di 
Oxford. La progressiva conquista dell’autonomia degli studi 
naturalistici dalla fede; la visione della natura dalle scuole monastiche, 
alle scuole cattedrali, alle università (Pier Damiani, Teodorico di 
Chartres e Gugliemo di Conches, Roberto Grossatesta e Ruggero 
Bacone). 
- Caratteri e tendenze della filosofia della natura nel Rinascimento e 
nella Controriforma. 
Focus concettuale: teologia e filosofia; contingenza e libertà, metodo 
universale. 
 
- La Rivoluzione Scientifica. 
- Saggio introduttivo: A. Koyré, Dal mondo del pressappoco all’universo 
della precisione (cf. Appendice, passim, in Classroom). 
- Copernico, De Rivolutionibus Orbium Caelestium: la Lettera 
dedicatoria a Paolo III Farnese e la Prefazione di Osiander; le criticità 
della teoria copernicana, le sue eredità, la censura del De 
Rivolutionibus. 
- Galileo: il cannocchiale e il sostegno al copernicanesimo, cf. Nuncius 
Sidereus; il bilinguismo; l’affermazione dell’autonomia degli studi 
naturalistici dal testo sacro; Lettera a Benedetto Castelli: il libro della 
natura e le Sacre Scritture; sensate esperienze e necessarie 
dimostrazioni: la visione quantitativa della natura e il metodo 
sperimentale. 
 

 
Novembre 

 
 

- Galileo: il confronto con gli aristotelici e la rinuncia alla ricerca 
dell’essenza, cf. Il Saggiatore; l’esperimento mentale del grande 
naviglio, il confronto tra la conoscenza umana e quella divina, cf. Il 
dialogo sopra i due massimi sistemi.  
Dibattito sulle criticità della questione ontologica: la matematica è il 
linguaggio e il modo in cui l’uomo comprende la natura o è l’essenza 
stessa della natura? 
- Francesco Bacone: la visione della natura, il metodo induttivo, la 
teoria degli eidola, cf. Novum Organon. Bacone vs. il copernicanesimo 
e la visione matematica della natura; Bacone e gli antichi (cf. Platone e 
Aristotele): Veritas filia temporis; le tavole di verità e la prova cruciale; 
Scientia propter potentiam: il rapporto tra uomo e natura; 
l’importanza delle arti meccaniche e del sapere pratico; il metodo 
sperimentale. 
Focus: il rapporto tra scienza ed etica. La fiducia nel progresso e 
l’autoregolamentazione autonoma della ricerca scientifica. 

 
 
Dicembre 

 

- Il razionalismo seicentesco: ragione e metodo. 
- Cartesio: lettura integrale del Discorso sul Metodo; presentazione 
dell’opera, analisi e commento delle Parti I e IV; II-III. 
 
- Approfondimento: lezione su Utopia di Tommaso Moro presentata 
da due studentesse; presentazione, lettura e commento dei passi 
dell’opera, dibattito. 
 

 
Gennaio 

 

- Cartesio: lettura, analisi e commento delle Parti V e VI del Discorso 
sul Metodo. Revisione dell’opera e analisi di questioni e criticità; per 
esempio:  
▪ problemi fondativi e teologici della Parte IV;  
▪ richiami a Galileo e a Francesco Bacone nella Parte V;  
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▪ ricostruzione della riflessione morale di Cartesio con riferimento 
alla Parte III e al trattato Le passioni dell’anima;  

▪ la concezione meccanicistica della natura, la dottrina dell’uomo, 
l’anima razionale, il linguaggio nella Parte V. 

- Lezione magistrale di Maria Emanuela Scribano: L’uomo di Cartesio, 
Festival Filosofia, Modena, 2020 (cf. link in Classroom). 
 

 
Febbraio  

 

- Spinoza: il rapporto tra ragione e passioni nell’Ethica More 
Geometrico Demonstrata; la visione della natura, dell’uomo, di Dio a 
confronto con Cartesio; l’ordine della natura a confronto con la 
necessità della visione galileiana della natura; la visione dello stato a 
confronto con la riflessione politica di Hobbes e Locke, cf. Eth. IV 
propp. XXXV, XXXVI, XXXVII (in Classroom). 
Focus: libertà e necessità. Reminiscenze stoiche e antistoiche in 
Spinoza; il nesso tra progresso conoscitivo e progresso morale. 
 
- Intervista a Filippo Mignini che presenta i temi principali del pensiero 
di Spinoza (cf. link in Classroom). 
 
- Spinoza: filosofia, teologia e diritto nel Trattato Teologico Politico. 
 

 
Marzo  

 

- Spinoza: la riflessione politica; distinzione tra teologia e filosofia nel 
Trattato Teologico-Politico; il confronto tra stato di natura e stato 
positivo nel Trattato Politico con richiamo ai passi dell’Ethica Parte IV. 
 
- L’empirismo anglosassone: il primato dell’esperienza e il confronto 
con il razionalismo. 
- Locke: i gradi della conoscenza e, ab origine, il problema della 
conoscenza nel Saggio sull’Intelletto. Focus lessicale: limite, possibilità, 
condizione, nel confronto tra empirismo e criticismo. 
Origine e classificazione delle idee: i processi di sensazione e 
riflessione; le idee complesse e la critica all’idea di sostanza. Focus 
concettuale: sostanza cf. Aristotele, Cartesio, Spinoza.  
La condizione crepuscolare dell’uomo e la funzione del giudizio. 
La riflessione sul linguaggio: teoria naturalista e convenzionalista. 
- Hobbes: la concezione della filosofia e della logica, materialismo e 
meccanicismo; confronti con Locke, Bacone e con il razionalismo 
metafisico di Cartesio. 
L’epilogo scettico dell’empirismo anglosassone: la filosofia teoretica 
humeana (impressioni, idee, principi di associazione) e la critica alla 
relazione causa-effetto. Introduzione ai concetti chiave del criticismo 
kantiano (idealismo trascendentale): le forme a priori del soggetto 
legislatore (Hume “sveglia dal sonno dogmatico” di Kant). 
 

 
Aprile 

 

- Il criticismo: l’indagine trascendentale e il soggetto legislatore 
dell’esperienza. 
- Lezione introduttiva al criticismo a cura di Maurizio Ferraris (Caffè 
Filosofico, cf. link in Classroom). 
 
- La rivoluzione copernicana di Kant: il soggetto legislatore. 
Impostazione, struttura e contenuti della Critica della Ragion Pura; 
dalla Dialettica della prima Critica alla fondazione della morale nella 
seconda Critica. 
- Kant, Critica della Ragion Pratica: libertà e autonomia della morale; 
universalità della legge morale: massime ed imperativi; felicità e 
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moralità; morale, “sommo bene” e religione. La complessità della 
morale e la dignità della Persona. 
 

 
Maggio  

 

- Kant, Critica della capacità di Giudizio: Il problema del collegamento 
tra natura e libertà; giudizi determinanti e riflettenti; giudizi di 
gradevolezza e di bellezza; la teoria del genio. 
Focus concettuale: il bello, il sublime, il giudizio teleologico.  
 
- Introduzione all’idealismo romantico: le eredità kantiane, la visione 
della natura spinoziana, il Cogito e la nascita dell’idealismo moderno. 
- Dall’estetica kantiana all’idealismo estetico di Schelling: Spirito e 
Natura, Assoluto e opera d’arte. 
- L’Idealismo etico di Fichte: la critica al noumeno kantiano; i tre 
Principi della Dottrina della Scienza; progresso conoscitivo e progresso 
morale. 
 

 
Giugno 

 

- Lineamenti dell’Idealismo assoluto di Hegel: concetti chiave della 
Fenomenologia dello Spirito (coscienza, autocoscienza, ragione); 
automovimento del concetto e schema dell’Enciclopedia delle Scienze 
Filosofiche in compendio; dialettica dello Spirito e compito della 
“filosofia della sera”. 
 

 

ARGOMENTI INERENTI AD EDUCAZIONE CIVICA (15 ore)  

 

Trimestre (8h) 

• Costituzione, Costituzioni (cf. saggio integrativo a Barbero vol. 3, Unità B): 
- Definizione di “Costituzione”, tipi e criteri distintivi (cf. materiali in Classroom). 
- Il Costituzionalismo nel Regno Unito: Magna Charta, Petizione dei Diritti, Bill of Right 
(cf. materiali in Classroom). 
- Il Giusnaturalismo moderno e la riflessione sullo Stato. Lettura autorale: la critica 
all’assolutismo nel cap. 7 del Secondo Trattato sul Governo di Locke (cf. Curi vol. 2A pp. 
572-575). Il diritto naturale e l’origine dello stato liberale. Focus lessicale: stato di natura, 
patto sociale, contratto, società civile (cf. Curi vol. 2A pp. 538-543). 
 

 

 

Pentamestre 

(7h) 

• Commemorazione del Giorno della Memoria: Intervista a Primo Levi, 1985 - Il veleno 
di Auschwitz (Rai Play, Storie della Shoah; cf. link in Classroom). Condivisione delle 
considerazioni degli allievi sul tema della memoria muovendo da alcuni passaggi 
dell’Intervista a Primo Levi. 

 

• Costituzione, Costituzioni (cf. saggio integrativo a Barbero vol. 3, Unità B): 
- Il Costituzionalismo nella Francia rivoluzionaria (cf. materiali in Classroom): i principi 
ispiratori della Dichiarazione del 1789, il legicentrismo, i caratteri delle costituzioni 
rivoluzionarie. 
 

• Uno spunto per riflettere sulla situazione internazionale attuale e sull’orientamento 
pacifista, cf. Costituzione Art. 11: Elio Franzini, Illuminismo e vita pubblica, in Filosofia 
e Spazio Pubblico - Bimestrale della Casa della Cultura di Milano, 2017 / 5, pp. 66-71 
(cf. Classroom: testo dell’articolo).  

 

• Costituzione, Costituzioni (cf. saggio integrativo a Barbero vol. 3, Unità B): 
- Il Costituzionalismo Americano. Confronto tra la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e 
del Cittadino del 1789 e il Bill of Right americano del 1791; lettura comparativa e analisi 
dei principi espressi (cf. Barbero vol. 2 pp. 167-168 e pp. 123-124). Lettura e avvio delle 
riflessioni sui Principi Fondamentali della nostra Costituzione. 
 - Lo Statuto Albertino: origine e caratteri della Costituzione ottriata del 1848, poi 
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divenuta Costituzione del Regno d’Italia; confronto con la Costituzione Repubblicana del 
1948. 
 

• I diritti e i doveri dei cittadini (cf. saggio integrativo a Barbero vol. 3, Unità D): 
- Le riforme elettorali e le riforme dell’istruzione nell’Italia post-Unitaria: il requisito 
della capacità e l’allargamento della base elettorale (cf. Barbero vol. 2, capp. 13 e 17, in 
partic. pp. 590-593 e Classroom: saggio integrativo al vol. 3 di Barbero, pp. 81-85 e pp. 
94-95).  
 

• Riflettere sulla democrazia e i suoi valori (Cf. Classroom): 
- Documenti a confronto: i Principi Fondamentali della nostra Costituzione Repubblicana 
e la Dichiarazione dei Diritti Universali dell’Uomo del 1948. 
- I diritti fondamentali e la dignità della Persona: riferimenti alla riflessione kantiana (cf. 
Curi vol. 2B pp. 328-332) e alla Carta di Nizza. 
 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI  

I testi autorali ai quali le lezioni hanno fatto riferimento sono stati riportati di seguito all’indicazione del 

manuale in adozione, come le eventuali integrazioni pubblicate in Classroom nel corso 4B – FILOSOFIA – 

2021-22. 

Sempre tramite Classroom sono state inoltre consigliate e/o condivise risorse presenti in rete, per esempio: 

- conferenze, lezioni magistrali fruibili dai siti delle seguenti organizzazioni accreditate: 

Società Filosofica Italiana sezione Lombarda http://www.sfilombarda.it/index.php/2020/04/18/materiali-

didattici/ 

Festival Filosofia http://www.festivalfilosofia.it 

Casa della Cultura di Milano https://www.casadellacultura.it/casa-della-cultura-videoaudio.php 

Romanae Disputationes http://romanaedisputationes.com/ 

 
TESTO IN ADOZIONE 
- U. CURI, Il coraggio di pensare, vol. 1, Dagli arcaici al Medioevo, Loescher Editore, Torino, 2018. 
- ID., Il coraggio…, cit., vol. 2A, Dal pensiero umanistico a Leibniz, vol. 2B, Dai libertini a Hegel. 
 
Letture autorali: 
Vol. 1 
- Teodorico di Chartres: T11 pp. 704-705. 
- Roberto Grossatesta: T2 pp. 787-789. 
Vol. 2A 
- Francesco Bacone: T10, T11, T12, pp. 197-199. 
- Galileo: T14, T15, T16, T18, pp. 201-207. 
- Cartesio: T6 pp. 300-302. 
- Hobbes: T7 pp. 302-304. 
- Spinoza: T9, T10, pp. 306-309; T12 pp. 311-312; T9, T10, pp. 566-570. 
- Locke: T1, T2, T3, T4, pp. 423-429; T12 pp. 572-575. 
Vol. 2B 
- Kant: T1 pp. 360-361; T12, T13, pp. 382-385; T16 pp. 390-391. 
- Fichte: T1 pp. 525-526. 
- Schelling: T6 pp. 530-531. 

 
Integrazioni condivise in Classroom: 

- Copernico: De Rivolutionibus Orbium Caelestium, Lettera dedicatoria a Paolo III Farnese (passim); 
- Spinoza: Ethica More Geometrico Demonstrata, Parte IV, Propp. Xxxv-xxxvi-xxxvii. 
 

http://www.sfilombarda.it/index.php/2020/04/18/materiali-didattici/
http://www.sfilombarda.it/index.php/2020/04/18/materiali-didattici/
http://www.festivalfilosofia.it/video-lezioni
https://www.casadellacultura.it/casa-della-cultura-videoaudio.php
http://romanaedisputationes.com/
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Opere lette integralmente in classe: 
- Discorso sul Metodo. 

Bibliografia integrativa: 
- T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 2009, in partic. Introduzione. 
Un ruolo per la storia. 
- A. Koyré, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Einaudi, Torino, 1992, in partic. 
Appendice. 

 

 
 
 
Bergamo, 15 giugno 2022 

 


