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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA

Classe IV CSU a.s. 2021/ 2022

Docente: prof.ssa Anna Ferrario

LIBRO DI TESTO

ABBAGNANO N.- FORNERO N., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol. 2A – 2B,

Paravia, Milano- Torino, 2012.

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

LA FILOSOFIA CRISTIANA MEDIOEVALE

ANSELMO D'AOSTA: l'argomento ontologico

Testo T1 “La prova ontologica dell'esistenza di Dio”

S. TOMMASO E LA SCOLASTICA: L’antitesi tra ragione teoretica e ragione pratica, la divergenza tra scienza e
fede. La teologia tomista: le cinque vie per dimostrare l’esistenza di Dio

L'ETÀ DELL'UMANESIMO-RINASCIMENTO: LA DIGNITÀ DELL’UOMO NEL ‘500

-Caratteri generali e tematiche filosofiche. Il naturalismo e la magia rinascimentali. Il rapporto dell’uomo del

Rinascimento con la natura

-GIORDANO BRUNO: l'universo-Dio infinito, la religione della natura e la magia, il panteismo, l'etica "eroica"
del filosofo dotto

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA: CARATTERI GENERALI

- Circostanze storiche, politiche e culturali che hanno preparato il terreno per la nascita e lo sviluppo della
scienza

-GALILEO GALILEI e la nuova scienza: le scoperte astronomiche, la battaglia contro le autorità del passato, le
scoperte astronomiche, scienza e fede, il Dialogo sopra i massimi sistemi, il metodo scientifico, esperienza
ed esperimento. Il processo a Galileo

Testi (forniti dalla docente)

Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti alla sessione plenaria della pontificia accademia delle scienze,
Sabato, 31 ottobre 1992



U. Veronesi,  Scienza e fede sono inconciliabili,  ma un punto di contatto c’è: i  diritti umani, La Stampa,
21/01/2016

Testo T1 “Il linguaggio del 'grandissimo libro' della natura”

Attività di Debate: Galileo tra scienza e fede

F. BACONE: la nuova induzione, scienza e tecnica, la teoria degli idoli.

LA RAGIONE CARTESIANA 

Le  Regole  del  Metodo;  le  Meditazioni  Metafisiche,  dal  dubbio  metodico  e  iperbolico  al  Cogito,  le
dimostrazioni dell'esistenza di Dio e della realtà del mondo, Il dualismo cartesiano, la res extensa e le sue
proprietà, il rapporto mente-corpo, la morale provvisoria, ragione e passioni

Testi (forniti dalla docente)

 Le quattro regole del metodo, dal Discorso sul metodo 

La concezione meccanicista delle passioni, da Le passioni dell’anima 

Il ruolo della ragione nella vita morale, dalle Lettere sulla morale 

T3 “Il dubbio iperbolico

LA FILOSOFIA POLITICA DAL RINASCIMENTO ALL'ILLUMINISMO

-Rinascimento e politica: tra machiavellismo e utopie. Machiavelli e la scienza politica. 

-T. MORE e l’Utopia (con brevi cenni anche a Tommaso Campanella). 

-GROZIO e il giusnaturalismo.

-T. HOBBES e lo Stato-Leviatano dallo stato di natura allo stato civile, lo Stato "Leviatano", assolutismo e
contrattualismo

Testo T2 "La guerra di tutti contro tutti

- J. LOCKE e il liberalismo. Le leggi di natura e l’introduzione del diritto naturale alla proprietà; la proprietà
privata e il  lavoro; lo Stato come garante dei diritti naturali e il concetto di liberalismo; la tolleranza, il
rapporto Stato-religione. le Lettere sulla Tolleranza

Testi

N. Bobbio, Le ragioni della tolleranza (estratti)

Locke, Lettera sulla tolleranza, Gli argomenti a favore della tolleranza religiosa (fornito dalla docente)

Locke, Lo stato di natura, tratto da Secondo trattato sul governo civile (fornito dalla docente)

- MONTESQUIEU e la divisione dei poteri. Lo “spirito delle leggi”. Il principio della divisione dei poteri. La
divisione dei poteri nella Costituzione della Repubblica Italiana

J.J. ROUSSEAU e la volontà generale: la critica alla civiltà, l’origine della disuguaglianza. Il Contratto sociale:
un nuovo patto (il  contributo politico) per una nuova umanità, il  concetto di volontà generale e le sue
caratteristiche; la democrazia diretta e i rischi di una democrazia totalitaria.

Intersezioni

Quando la filosofia si fa storia: le Dichiarazioni dei diritti nella rivoluzione francese



LA GNOSEOLOGIA TRA EMPIRISMO E CRITICISMO

-D. HUME

L'empirismo scettico e la critica del principio di causa, impressioni,  idee, empirismo scettico, critica del
principio  di  causalità  e  ruolo  della  credenza.   La  morale  della  simpatia  e  dell’utile  collettivo;  l’analisi
empirica della religione; l’esito scettico-moderato della filosofia humiana

I. KANT e la filosofia del Criticismo: la fase “precritica” e i problemi del kantismo, la critica del razionalismo
e dell'empirismo, giudizi sintetici e analitici, la scienza e il giudizio sintetico a priori

- La Critica della Ragion pura: la "rivoluzione copernicana" nella filosofia; l'Estetica trascendentale, spazio e
tempo, le Categorie dell'intelletto e l'Io-Penso, lo Schematismo trascendentale, fenomeno e noumeno; la
Dialettica trascendentale, le idee di anima, mondo e Dio, critica della teologia razionale, uso regolativo delle
idee di ragione, ruolo della metafisica

- Per la pace perpetua

 Prima sezione: articoli preliminari per la pace perpetua tra Stati. Seconda sezione: articoli definitiva per la
pace perpetua tra Stati.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il  pensiero  politico  moderno:  il  giusnaturalismo  di  Grozio,  le  prospettive  politiche  di  Hobbes,  Locke,
Montesquieu, Rousseau.

LOTTA CONTRO OGNI FORMA DI ESTREMISMO VIOLENTO

Lettura e analisi di testi sulla tolleranza

Locke,  Lettere sulla tolleranza. Il valore della tolleranza nella visione assolutistica di Hobbes. Voltaire, La
ragione come fondamento della tolleranza. Voltaire, la tolleranza nelle società multietniche

Bobbio, Le ragioni della tolleranza e dell’intolleranza

Progetto Memoria: Lezione di approfondimento sui Giusti e, in particolare, su Calogero Marrone

- Prevenzione alla violenza di genere: Tavola rotonda “Fianco a fianco” di prevenzione alla violenza di
genere, in collaborazione con E.va Onlus; 

-  Educazione alla legalità. Lezioni di legalità: in collaborazione CPL Regione Lombardia, incontro con
U. Ambrosoli, Passare il testimone. Lotta alle mafie e alla corruzione: esperienze in dialogo

Busto Arsizio, 8 giugno 2022                                                                              

 La docente: prof.ssa Anna Ferrario
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