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FILOSOFIA CRISTIANA  

La Patristica  
Il Cristianesimo e la filosofia. Caratteri e periodi della Patristica. S. Agostino: il 

problema del rapporto tra ragione e fede. La teoria dell’Illuminazione. Il problema della 

creazione e del tempo, la nuova maniera cristiana di rapportarsi al tempo e alla storia.   

  

La Scolastica  
Caratteri generali e periodizzazione. Il problema del rapporto tra ragione e fede e sue 

soluzioni. Le origini della Scolastica, la rinascenza carolingia, Anselmo d’Aosta: 

l’argomento dei gradi e l’argomento ontologico. 

Il problema degli universali, le sue soluzioni e le conseguenza. Il ritorno di Aristotele 

in Occidente. (fotocopie dal manuale di Abbagnano, Fornero) 

Tommaso d’Aquino: San Tommaso e l’aristotelismo cristiano, fede e ragione, le 

prove dell’esistenza di Dio, l’anima e la conoscenza. La reazione agostiniana e la fine 

della Scolastica: Guglielmo di Occam. (Schede di sintesi tratte da C. Sini, I filosofi e 

le opere, vol. 1). 

 

ETÀ MODERNA 

Umanesimo e Rinascimento 

Le contesto storico-culturale. Uno sguardo d'insieme. Aspetti dell'Umanesimo. Nuovi 

atteggiamenti culturali del Rinascimento. La filosofia rinascimentale.  

Il Naturalismo rinascimentale: Bernardino Telesio.   

Rinascimento e politica, l’ideale di un rinnovamento politico: contrattualismo e  

giusnaturalismo (Althusius e Grozio). 

 

Scienza e filosofia agli albori dell'età moderna 

La "rivoluzione scientifica": contesto storico-culturale, aspetti fondamentali della 

svolta dal sapere tradizionale alla nuova scienza. La rivoluzione astronomica: 

l'universo degli antichi e dei medioevali; dal geocentrismo all'eliocentrismo: 

Copernico, Tycho Brahe, Keplero, Giordano Bruno;  

Galileo Galilei.   

Isaac Newton, il metodo e le sue regole.  

Visione del film di Liliana Cavani, "Galileo" 

 

Il razionalismo 

Cartesio e Spinoza 

 

Thomas Hobbes: vita e opere, la politica.  

 



L’empirismo: Locke e Hume  

Jean-Jacques Rousseau: il “Discorso sulle scienze e sulle arti”, il “Discorso sulla 

disuguaglianza”, Rousseau e l’Illuminismo, dai Discorsi ai capolavori della maturità, 

il “Contratto sociale”.  

 

Immanuel Kant. Contesto culturale: l'Illuminismo tedesco, vita e opere, gli scritti del 

primo periodo (definizione cronologica e tematica). Gli scritti del secondo periodo: i 

“Sogni di un visionario chiariti coi sogni della metafisica”,  la “Dissertazione del 

‘70”. Gli scritti del periodo critico:la fondazione del sapere,  i giudizi sintetici a 

priori, la rivoluzione copernicana e il criticismo.  

La Critica della ragion pura: il tema generale dell’opera, le facoltà della conoscenza 

e la partizione della Critica.  

Estetica trascendentale: teoria dello spazio e del tempo, la fondazione kantiana della 

matematica; Logica trascendentale: Analitica trascendentale: le categorie, la 

deduzione trascendentale, l’Io legislatore della natura, fenomeno e noumeno.  

Dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue tre idee, critica della 

psicologia razionale, della cosmologia razionale e della teologia razionale, la 

funzione regolativa delle idee e il nuovo concetto di metafisica.  

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: gli studenti che subiranno la sospensione del giudizio per questa 

disciplina dovranno conoscere i contenuti del programma a partire dall’età moderna. 
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Società ed economia tra Seicento e Settecento 

Aumento della popolazione europea tra XVII e XVIII secolo, agricoltura e sistema 

manifatturiero, espansione dei traffici mondiali e nuove scoperte geografiche. 

 

L’ultima stagione dell’antico regime 

La società dell’Ancien Regime e le sue trasformazioni. Le guerre di successione 

(scheda di sintesi).  

 

L’Illuminismo  

L’opera degli illuministi. I capisaldi del pensiero Illuminista. Divulgazione della 

nuova cultura: nascita della libera stampa, nuovi luoghi di dibattito, l’Enciclopedia. 

Illuminismo e politica (approfondimento sul testo di filosofia Abbagnano, 2B, pp. 43-

48). Le linee generali della politica riformatrice, il “dispotismo illuminato” (scheda e 

schema). Documenti: Kant, “Che cos’è l’Illuminismo". 

 

L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 

La rivoluzione industriale inglese 

Le basi culturali del primato britannico, gli effetti propulsivi delle innovazioni 

agricole, i fattori di base della rivoluzione industriale, il sistema di fabbrica, Adam 

Smith e il liberismo. Documenti: Adam Smith, “Divisione e specializzazione del 

lavoro”.  

 

La rivoluzione americana 

Le colonie americane nella seconda metà del Settecento, i contrasti con la 

madrepatria, la Dichiarazione di indipendenza. La nascita degli Stati Uniti, differenza 

tra i modelli politici di Confederazione e Federazione (scheda), dagli Articoli della 

Confederazione alla Costituzione federale del 1787, gli emendamenti. I primi passi 

del governo federale. L’espansione nelle terre dell’Ovest.  

Documenti: la Dichiarazione di indipendenza.  

 

La rivoluzione francese 

Il 1789: dalla crisi finanziaria alla rivoluzione. La rivoluzione del 1789. L’Assemblea 

costituente: 1789-1791. La monarchia costituzionale 1791-1792. La repubblica. I 

“termidoriani” e il Direttorio.  

Documenti: la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino. 

 

L’età napoleonica  

La rapida ascesa del generale Bonaparte. Napoleone al potere: da primo console a 

imperatore. La costruzione dello Stato napoleonico.  



L’Europa contro Napoleone (sintesi).  

Documenti: Il Codice civile di Napoleone.  

 

DALLA RESTAURAZIONE AI  RISORGIMENTI 

Una precaria Restaurazione. 

L’assetto europeo dopo la caduta di Napoleone: il Congresso di Vienna e le sue 

conseguenze, l’Italia sotto l’egemonia austriaca (testo fino a p. 272; situazione dei 

singoli stati nella sintesi).  

L'idea di nazione. Liberali e democratici. Le società segrete. I moti degli anni Venti e 

Trenta. L'arretratezza dell'Italia. Il dibattito risorgimentale. Il Quarantotto in Europa e 

in Italia. (Fotocopie dal testo "l'Erodoto", di G. Gentile, L. Ronca, A. Rossi)  

Documenti: lo Statuto albertino, presentazione tratta da "Leggere la Costituzione" pp. 

21-22 (fotocopie).  

 

L’unificazione dell’Italia. 

Le condizioni politiche ed economiche all’indomani del 1848. I protagonisti, i 

progetti politici, gli eventi. I concetti della storia: Risorgimento (scheda). Verso 

l’unità: la seconda guerra d’indipendenza e l’”impresa dei mille”. Il difficile esordio 

del nuovo Stato e i governi dela Destra storica (1871-1876). I concetti della storia: la 

“questione meridionale” (scheda).  

 

La Prussia di Bismark e l'unificazione tedesca (sintesi p. 387) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

Le politiche nazionali di potenza. 

La Francia dal Secondo Impero alla Terza repubblica.   Gli Stati Uniti prima e dopo 

la guerra civile.  

L’età dell’industrializzazione. Capitolo 13 fino a p. 470. 
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FILOSOFIA CRISTIANA 

La Patristica  
Il Cristianesimo e la filosofia. Caratteri e periodi della Patristica. S. Agostino: il 

problema del rapporto tra ragione e fede. La teoria dell’Illuminazione. Il problema della 

creazione e del tempo, la nuova maniera cristiana di rapportarsi al tempo e alla storia.   

  

La Scolastica  
Caratteri generali e periodizzazione. Il problema del rapporto tra ragione e fede e sue 

soluzioni. Le origini della Scolastica, la rinascenza carolingia, Anselmo d’Aosta: 

l’argomento dei gradi e l’argomento ontologico. Il problema degli universali, le sue 

soluzioni e le conseguenza. Il ritorno di Aristotele in Occidente.  

Tommaso d’Aquino: San Tommaso e l’aristotelismo cristiano, fede e ragione, le 

prove dell’esistenza di Dio, l’anima e la conoscenza. La reazione agostiniana e la fine 

della Scolastica: Guglielmo di Occam. (Schede di sintesi tratte da C. Sini, I filosofi e 

le opere, vol. 1). 
 

ETÀ MODERNA 

Umanesimo e Rinascimento 

Le coordinate storiche generali. Trasformazioni sociali, cultura medievale e cultura 

rinascimentale. I nuovi luoghi di cultura, la figura dell'intellettuale laico, il pubblico.  

I concetti storiografici di Umanesimo e Rinascimento; il "ritorno al principio"; 

l'Umanesimo come aspetto essenziale del Rinascimento e sua rilevanza filosofica; la 

visione rinascimentale dell'uomo; prospettiva storica e storia nel Rinascimento.  

Il Naturalismo rinascimentale: l'interesse per la natura, magia e scienze occulte; 

Bernardino Telesio.   

Rinascimento e politica, l’ideale di un rinnovamento politico: il Giusnaturalismo 

(Gentile, Althusius e Grozio). 

 

Scienza e filosofia agli albori dell'età moderna 

La "rivoluzione scientifica": un evento capitale della storia, lo schema concettuale, il 

contesto storico, le forze che l'hanno combattuta. La rivoluzione astronomica: 

l'universo degli antichi e dei medioevali; dal geocentrismo all'eliocentrismo: 

Copernico, Tycho Brahe, Keplero ; dal mondo "chiuso" di Copernico all'universo 

"aperto" di Bruno; Galileo Galilei.  Isaac Newton, il metodo e le sue regole.  

Visione del film di Liliana Cavani, "Galileo" 

 

Il razionalismo:  

Cartesio e Spinoza 

 



 

Thomas Hobbes: vita e opere, la politica.  

L’empirismo: Locke e Hume  

 

L'età dell'Illuminismo 

Caratteri generali dell'Illuminismo: il programma illuministico e il ruolo degli 

intellettuali, premesse sociali e culturali; l'Illuminismo e la critica alle costruzioni 

sistematiche della metafisica.  

 

Jean-Jacques Rousseau: il “Discorso sulle scienze e sulle arti”, il “Discorso sulla 

disuguaglianza”, Rousseau e l’Illuminismo, dai Discorsi ai capolavori della maturità, 

il “Contratto sociale”.  

 

Immanuel Kant. Vita e opere, gli scritti del primo periodo (definizione cronologica e 

tematica). Gli scritti del secondo periodo: i “Sogni di un visionario chiariti coi sogni 

della metafisica”,  la “Dissertazione del ‘70”. Gli scritti del periodo critico, il 

criticismo come "filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano.  

La Critica della ragion pura: il tema generale dell’opera, i “giudizi sintetici a priori”, 

la “rivoluzione copernicana”, le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica.  

Estetica trascendentale: teoria dello spazio e del tempo, la fondazione kantiana della 

matematica; Logica trascendentale: Analitica trascendentale: le categorie, la 

deduzione trascendentale, l’Io legislatore della natura, uso legittimo delle categorie e 

concetto di noumeno.  Dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue 

tre idee, critica della psicologia razionale, della cosmologia razionale e della teologia 

razionale, la funzione regolativa delle idee e il nuovo concetto di metafisica.  

La Critica della ragion pratica, cenni sui concetti fondamentali: la ragion pura 

pratica, realtà e assolutezza della legge morale. 

La Critica del Giudizio: problema trattato.  

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: gli studenti che subiranno la sospensione del giudizio per questa 

disciplina dovranno conoscere i contenuti del programma a partire dall’età moderna. 
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