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Prof. Losanna Michele

Libro di Testo: La ricerca filosofica voll. 2A-2B di Abbagnano-Fornero.

Argomenti svolti
-La filosofia cristiana medioevale: religione e ricerca filosofica
-La filosofia di  S. Agostino: biografia e temi generali, fede e ragione, creazione, tempo ed eternità, il problema
della creazione e il problema del male, la polemica contro donatisti e pelagiani, le "due città" e la filosofia della
storia
Testo T3 “Il tempo è distensione dell'anima”
-Anselmo d'Aosta: l'argomento ontologico
Testo T1 “La prova ontologica dell'esistenza di Dio”
-S.  Tommaso e la Scolastica:  cristianesimo e aristotelismo, fede e ragione,  le  Cinque "Vie",  l'ontologia,  ente,
essenza, atto d'essere e creazione
-L'età  dell'Umanesimo-Rinascimento:  caratteri  generali  e  tematiche  filosofiche.  Il  naturalismo  e  la  magia
rinascimentali
-Giordano Bruno: l'universo-Dio infinito, la religione della natura e la magia, il  panteismo, l'etica "eroica" del
filosofo dotto
-La nuova cosmologia: l'eliocentrismo di Copernico; l'universo infinito di G. Bruno
Visione del film-documentario RAI "G. Bruno e gli anni della magia"
-La Rivoluzione scientifica: caratteri generali
-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
Testo T1 “Il linguaggio del 'grandissimo libro' della natura”
-F. Bacone: la nuova induzione, scienza e tecnica, la teoria degli idoli, la Nuova Atlantide
Testo T2 "Gli idoli della mente"
-Le filosofie del Razionalismo moderno. Confronto fra le prospettive empirista e razionalista.
-R. Cartesio: 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
Testo T2 “Il dubbio metodico”
Testo T3 “Il dubbio iperbolico”
Testo T4 “Io sono, io esisto”
Testo T8 “La res extensa e le sue proprietà”
-La  filosofia  di  B.  Pascal:  caratteri  generali,  analisi  e  riflessioni  su  passi  e  aforismi  dai  Pensieri,  giansenismo,
tematiche esistenziali, divertimento, spirito di geometria e spirito di finezza, l'uomo e il mistero dell'esistenza, i
due infiniti, i filosofi e la condizione umana.
-La filosofia di T. Hobbes: materialismo e razionalismo,  dallo stato di natura allo stato civile, lo Stato "Leviatano",
assolutismo e contrattualismo
Testo T2 "La guerra di tutti contro tutti"
Riflessioni sul brano di R. Bodei "T. Hobbes e il ruolo della paura"
-La filosofia dell'Empirismo: caratteri generali
-J. Locke: la teoria della conoscenza, idee semplici e complesse, limiti della conoscenza umana e critica dell'idea di
sostanza,  il pensiero politico e il liberalismo,  le Lettere sulla Tolleranza
Testo T6 "La tolleranza come segno distintivo dell'autentico cristiano”
-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
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Testo T8 “La critica alle prove dell'esistenza di Dio”
-B. Spinoza: il panteismo, L'Etica geometrica, la teoria degli affetti, il determinismo e la libertà dell'uomo, ragione
ed emozioni, bene e male, il terzo tipo di conoscenza e il mondo visto "sub specie aeternitatis".
-Le filosofie dell'Illuminismo: temi e problemi. Vico e la scienza storica. Pag. 52-53: La sconfitta della ragione
illuministica nell'arte di Goya"; Voltaire: il terremoto di Lisbona; la critica a Pascal; uomo, Dio e mondo; deismo e
tolleranza religiosa. Temi dell'Illuminismo: materialismo e uomo-macchina 
-J.J. Rousseau e il Discorso sulle origini della ineguaglianza tra gli uomini; la nuova pedagogia
Testo T4 "I tre maestri"
-Immanuel  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
Kant - 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
Testo T1 “La prima formula dell'imperativo categorico”
Kant: La Critica della Ragion pratica:  massime e imperativi, l'imperativo categorico e le sue formule, moralità,
libertà, felicità, il “regno dei fini” e il sommo bene, il rapporto virtù-felicità, i postulati della Ragion pratica: libertà,
anima, Dio, la fede morale razionale
Kant - La  Critica del Giudizio:  il giudizio riflettente e la facoltà del sentimento, il giudizio estetico e il giudizio
teleologico, la natura e le caratteristiche del bello, la pura rappresentazione, immaginazione e intelletto, il bello e
il sublime, la finalità della natura e la causalità finale, il valore regolativo del giudizio teleologico, la grandezza
morale dell'uomo
Kant: il problema dei rapporti internazionali tra gli Stati e del cosmopolitismo nell'opera Per la pace perpetua
-Approfondimenti di Filosofia-Ed.Civica su varie tematiche proposte dagli studenti.

La classe ha partecipato al progetto “Fianco a fianco” sul tema della discriminazione di genere.

Testi filosofici - Sono stati oggetto di lettura, analisi e contestualizzazione i testi tratti dalla sezione antologica
citati nell'elenco degli argomenti. 

Percorso pluridisciplinare “Io e l'Altro” : Mente, corpo e passioni nelle filosofie della modernità: confronto delle
antropologie di Hobbes, Cartesio e Spinoza.

Educazione Civica - Per l’Educazione alla Cittadinanza sono stati trattati temi di Filosofia politica: Il problema della
tolleranza religiosa nell’età moderna; il problema della diversità; Il dibattito sulla pena di morte di C. Beccaria.
Alcune  lezioni  della  materia,  per  il  loro  carattere  multidisciplinare  e  per  il  dibattito  in  classe  che  le  hanno
accompagnate, sono state svolte come intersezioni di Filosofia/Ed.Civica.

EMERGENZA COVID-19 -  La nuova situazione determinata dall'emergenza Covid-19 ha imposto di rimodulare i
metodi  e  predisporre  nuovi  strumenti  per  attuare  la  Didattica  a  Distanza.  Per  mantenere  la  continuità  del
percorso  di  apprendimento  coinvolgendo  gli  alunni  nelle  attività  della  DAD  sono  stati  impiegati  i  seguenti
metodi/strumenti  didattici:  uso  del  sistema  Mastercom  (Registro  Elettronico)  e  della  piattaforma  digitale
Classroom-Meet (di  G-Suite)  per le  video-lezioni  e  invio  di  materiale  didattico;  informazioni  e indicazioni  sul
lavoro didattico in corso. 

Busto Arsizio, 4 giugno 2021

                                                                                                                               l’insegnante 
Firma Studenti Rappresentanti                                                                  prof. Michele Losanna
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