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Programma svolto 

 

DOCENTE prof.
ssa

 MARIA CRISTINA MAIDA DISCIPLINA FILOSOFIA 

 CLASSE  2
a
 A  A.S. 2015/2016 

Dalle filosofie di età ellenistica  all’Illuminismo 

 
PRIMO PERIODO 

 

Primo nucleo tematico: 

Le scuole filosofiche dell’età 

ellenistica 

 

 

 

 Dalla cultura “ellenica” alla cultura 

“ellenistica”. Diffusione dell’ideale 

cosmopolitico. La scoperta 

dell’individuo. 

 Il “Giardino” di Epicuro e le sue 

nuove finalità. La “canonica” 

epicurea. La Fisica epicurea. L’Etica 

epicurea 

 Lo stoicismo antico. I caratteri della 

fisica stoica e i suoi rapporti con la 

fisica epicurea.L’etica stoica.  

 Lo scetticismo antico. 

 

 

 

 

 

Secondo nucleo tematico: 

L’incontro tra mondo giudaico-

cristiano e mondo classico 

 Il Neoplatonismo come anello di 

congiunzione tra pensiero cristiano e 

pensiero greco. I capisaldi del 

pensiero plotiniano.  

 La Bibbia, il suo messaggio e i suoi 

influssi sul pensiero occidentale. La 

creazione dal nulla. Lo sviluppo 

rettilineo della storia che ha come 

fine il Giudizio universale. Dio, 

Logos e “Potenza”. Il valore della 

fede e la partecipazione al divino 

 L’evoluzione spirituale di Agostino 

 La scoperta della persona e la 

metafisica dell’interiorità 

 La verità e l’illuminazione 

 Il problema del male: Si Deus est, 

unde malum? 

La polemica contro il manicheismo 

 La polemica antipelagiana 

 La volontà, la libertà, la grazia 

 L’eternità e la struttura della 

temporalità 

 Il De civitate Dei 

 

 

 Plotino, Enneadi, II, 9, 6 

 

 Agostino, Confessiones, XI, 

12,14,15,16,18,20,26, 27,28 

 

 

 Maria Zambrano, La Confesión: 

Género literario, 1943 [tr.it. di 

Eliana Nobili,La Confessione 

come genere letterario, Bruno 

Mondadori, Milano, 1997, 

pp.40-60] 

 

  (film)sequenze tratte dal film  

Agostino d'Ippona di 

R.Rossellini, Italia 1972 

Terzo nucleo tematico: 

La filosofia nel Medioevo 
 Quadro cronologico della Scolastica 

 La schola nel Medioevo. La 

gerarchia delle Artes. Le università. 

La lectio e la disputatio. 
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 Anselmo di Canterbury.  La prova 

ontologica del Proslogion. 

L’obiezione di Gaunilone. 

 La mediazione di Tommaso nella 

trasmissione del pensiero di 

Aristotele. 

 Ragione e fede, filosofia e teologia 

 Ripasso della Metafisica aristotelica 

 Conoscenza “a posteriori” 

dell’esistenza di Dio. Le cinque vie. 

 

SECONDO  PERIODO 
 

 

Quarto  nucleo tematico: 

L’immagine quantitativa della 

natura 

 Cenni sulla filosofia umanistica e 

rinascimentale. Elementi peculiari 

della filosofia moderna 

 La rinascita del problema della 

conoscenza 

 Sistema tolemaico e sistema 

copernicano. 

 Deferente, equante. I moti epiciclici. 

 Il sistema ticonico.  

 Galileo: le radici dello scontro con 

la Chiesa 

 L’incommensurabilità tra scienza e 

fede 

 Qualità primarie e secondarie 

 La misura dei fenomeni. La 

matematica quale potente ausiliaria 

di ogni osservazione 

 Le tre fasi del metodo galileiano 

 

 

  (video conferenze) tratte da I 

grandi scienziati raccontano la 

storia della scienza, Gruppo 

editoriale L’Espresso: 

Margherita Hack racconta 

Tolomeo e Copernico; Enrico 

Bellone racconta Galileo e 

Keplero. 

 

 G.Galilei, Il Saggiatore,1623;§ 

6[G.Galilei, Il Saggiatore,  a 

cura di L.Sosio, Feltrinelli 

Editore, Milano 1965,1992,  

p.38] 

 
 . (film)sequenze Galileo di 

Liliana Cavani, Italia-

Bulgaria,1968 

 

 

Quinto nucleo tematico: 

L’empirismo baconiano 

 

 La vita e il progetto culturale di 

Bacone.  

 “Anticipazioni della natura” e 

“interpretazioni della natura” 

 L’induzione per enumerazione 

 La teoria degli “idola” 

 La scoperta delle “forme” 

 

 

 F.Bacone, “Domus Salomonis” 

in Nova Atlantis// F.Bacone, 

“Salomon’s House” in New 

Atlantis, passim 

 

Sesto nucleo tematico: 

Il razionalismo cartesiano 

 

 

 Il nuovo tipo di sapere centrato 

sull’uomo e sulla razionalità umana 

 Il problema del metodo 

 Il dualismo gnoseologico 

 L’esistenza e il ruolo di Dio 

 Le idee innate 

 

 R.Descartes, Meditazioni 

metafisiche.  [in Opere, a cura di 

G.Cantelli, tr. it. di M.Renzoni, 

Mondadori, Milano 1986, 

pp.211-266]  

 

 C.Gatti, “La Gendarmeria vuole 
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 Il meccanicismo. La cosmologia. 

 Res cogitans e res extensa 

 Le passioni 

 

scongelare il medico ibernato”, 

Il Giornale, 4.3.2002 

 

Settimo  nucleo tematico: 

 

Il dibattito sul cartesianesimo 

 

 

 

 Cenni sul Libertinismo e sul 

Giansenismo 

 Ragione scientifica e infelicità del 

finito in Pascal 

 L’esperienza religiosa 

 Dio e mondo in Spinoza 

 Il metodo geometrico e il concetto di 

sostanza 

 Coincidenza tra conoscenza e 

moralità 

 Il logicismo di Leibniz 

 Principio della identità degli 

Indiscernibili; il principio di non 

contraddizione; il principio di ragion 

sufficiente 

 I centri di forza e la struttura 

gerarchica della natura 

 Il finalismo 

 La polemica anticartesiana di Vico 

 B.Pascal,Pensieri, 257 (346); 

264 (347);265 (348); 255 (397) 

[tr.it. di Adriano Bausola e 

Remo Tapella, Bompiani Testi a 

fronte, Milano 2000, p.151;153-

154;]  

 

 

 

Ottavo nucleo tematico 

 

Continuazione e compimento 

dell’empirismo 

 

 Le fonti della conoscenza in Locke 

 La critica al concetto di sostanza 

 La problematicità del concetto di 

‘esperienza’ 

 La teoria del linguaggio di Locke 

 La conoscenza probabile 

 Fede e ragione.  

 L’empirismo teologico di Berkeley 

 Le fonti della conoscenza in 

Hume:impressioni e idee 

 Le leggi dell’associazione: 

somiglianza, contiguità, causalità 

 La coerenza “scettica” 

dell’empirismo di Hume: la critica al 

concetto di causalità 

 

 

 D. Hume, An Enquiry 

concerning Human 

Understanding,section IV, part 

I. [ Tr. it. di M.Dal Pra, Ricerca 

sull’intelletto 

umano,Bari,Laterza, 

1996,pp.36-47] 

 Berkeley's Dialogues Between 

Hylas and Philonous (video) 

 

 

Nono  nucleo tematico: 

Il mondo e la realtà storico-politica 

 

 Giusnaturalismo e contrattualismo 

 La sovranità 

 Origine e definizione dello Stato in 

Hobbes 

 Il “patto sociale” e la teorizzazione 

dell’assolutismo 

 Stato di natura e stato civile in 

Locke 

 Lo stato liberale 
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 Lo stato di natura e l’origine del 

patto sociale tra gli uomini in 

Rousseau 

 L’Illuminismo e il Deismo 

 

 

Mestre, li 5 giugno 2016 

La docente 

 

_____________________ 
Gli alunni della classe 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 
 


