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Disciplina1 FILOSOFIA 

Classe IV B Indirizzo Scientifico tradizionale Anno 
scolastico 2020 / 2021 

Docente  Prof. MONTI Mario 

 
 
TESTI IN ADOZIONE 
 
U. Curi  Il coraggio di pensare (vol. 1) Loescher  
Il corso è stato svolto prevalentemente tramite l'ausilio di dispense a cura dal docente. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Note generali sulla Scolastica; 
 
Anselmo d’Aosta: le “prove” dell’esistenza di Dio; 
 
Tommaso d'Aquino: ragione e fede; verità naturali e soprannaturali; filosofia, teologia e scienza, le cinque vie; 
 
Cenni sulla scuola di Oxford e Ockham; 
 
Caratteri generali del pensiero rinascimentale; 
 
Cenni su Niccolò Cusano e Thomas More; 
 
Introduzione alla rivoluzione scientifica; 
 
La rivoluzione astronomica; 
 
Cenni su Giordano Bruno; 
 
Galileo Galilei: cenni biografici, l'autonomia delle scienze, cenni sugli studi fisici, demolizione del sistema tolemaico, 
il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, il metodo, il processo; 
 
Francesco Bacone;  
 
Renato Cartesio: primi cenni su razionalismo ed empirismo; vita e scritti; il metodo, il dubbio e il "cogito ergo sum", 
Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane, il dualismo cartesiano, la morale e lo studio delle 
passioni; lettura integrale del Discorso sul metodo; approfondimento: il gioco dell’imitazione di Alan Turing; 
 
Thomas Hobbes; 
 
Blaise Pascal; 
 
Baruch Spinoza; 
 
Cenni su Leibniz; 
 

                                                     
1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 
compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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Introduzione all’Empirismo; 
 
David Hume; 
 
Immanuel Kant: cenni biografici; il criticismo; la Critica della ragione pura; la Critica della ragione pratica; la Critica 
del giudizio; 
 
Introduzione al Romanticismo e critica al concetto kantiano di noumeno; 
 
Capisaldi dell'Idealismo tedesco; 
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (questo autore verrà rapidamente ripreso, in sede di ripasso, all'inizio del prossimo 
anno): vita; il giovane Hegel: interpretazione del cristianesimo e critica della ragione astratta; alcuni capisaldi del 
sistema hegeliano; la Fenomenologia dello Spirito; filosofia della natura e filosofia dello Spirito; 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il tema della tolleranza: Thomas More e la sua Utopia;  
 
La filosofia politica e lo Stato moderno: fra assolutismo e democrazia, la posizione di Hobbes; 
 
La tolleranza in epoca illuminista: David Hume e Cesare Beccaria. 
 
 
 
 
 

Data 03 / 06 / 2021 Firma docente F.to Mario Monti 

 
 


