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MODULO N. 1 Contenuti cognitivi U.D. 

 
Le Filosofie 
Ellenistiche e il 
Neoplatonismo 
 

-LE SCUOLE ELLENISTICHE 
Quadro storico-politico-culturale 
Stoicismo: la logica, la fisica e l’etica 
Epicureismo: il quadrifarmaco e la felicità 
Scetticismo: la skepsis  
 
-L’ULTIMA FILOSOFIA GRECA E IL NEOPLATONISMO 
Plotino: 
Dai molti all’Uno 
I caratteri dell’Uno 
Dall’Uno ai molti 
Le ipostasi e la materia 
Il ritorno all’Uno 

  
MODULO N. 2 Contenuti cognitivi U.D. 

 
LA PATRISTICA E -La nascita della filosofia cristiana 



AGOSTINO 
 
LA SCOLASTICA E 
TOMMASO 
 
 

Caratteri generali 
La patristica 
-AGOSTINO 
La vita e la conversione  
Il rapporto tra Ragione e Fede 
Dio come Essere, Verità e Amore 
Il problema del male (la polemica contro il manicheismo) 
La polemica contro il donatismo e il pelagianesimo 
Il problema della creazione e del tempo 
La riflessione politica: La città di Dio 
 
-La scolastica nella società e nella cultura del Medioevo 
Caratteri generali 
-TOMMASO 
L’aristotelismo nel mondo cristiano 
Il rapporto tra ragione e fede 
La metafisica (ente, essenza ed esistenza, la dottrina dei trascendentali) 
Le cinque “vie” 
Gli attributi di Dio  
La teologia 
Gnoseologia 
Antropologia 
Etica 
Diritto e politica 
Estetica 
 

  
MODULO N. 3 Contenuti cognitivi U.D. 

 
Umanesimo e 
Rinascimento 
 
 
 

Introduzione al periodo storico-culturale dell’Umanesimo-Rinascimento 
-Bruno 
La vita e le opere 
L’amore per la vita e la religione della natura 
La natura e l’infinito 
L’etica eroica 
 

 
MODULO N. 2 Contenuti cognitivi U.D. 

 
 
 
Razionalismo ed 
Empirismo 

La rivoluzione scientifica: il metodo sperimentale, Galilei e Bacone 
 
-Il Razionalismo 
-Cartesio 
La vita e le opere 
Il metodo  
Il dubbio e il cogito 
Le prove dell’esistenza di Dio 
La possibilità dell’errore 
Il dualismo cartesiano 
La filosofia pratica: la morale provvisoria e le passioni 
 
-Spinoza  
La vita e le opere 
La metafisica: la sostanza, attributi e modi, Natura naturante e Natura naturata, la 
critica al finalismo, Dio come causa del mondo 
L’etica: la geometria delle passioni, schiavitù e libertà dell’uomo, gli affetti primari e 



gli affetti secondari 
La politica: la teoria dello Stato, la religione come obbedienza, la libertà di pensiero 
 
Razionalismo ed empirismo nella tradizione inglese 
-Hobbes 
Il materialismo meccanicistico ed etico 
La politica: la condizione presociale, il diritto di natura, lo Stato 
 
-L’empirismo: le origini e i caratteri generali 
-Locke 
Ragione ed esperienza 
Le idee semplici e le idee complesse 
La mente e l’attività della conoscenza 
La politica: il diritto naturale, lo Stato e la libertà 
-Hume 
Dall’Empirismo allo Scetticismo 
La conoscenza: impressioni e idee, il principio di associazione, causa-effetto e 
abitudine, la credenza, l’identità dell’io. 
La morale 
La politica 
 

 
MODULO N. 4 
 

Contenuti cognitivi U.D. 
 

 
 
 
Illuminismo 
 
 
 
 

L’Illuminismo: le origini e i caratteri generali 
L’Illuminismo inglese, francese, tedesco ed italiano 
 
-Kant 
La vita e le opere 
Dal periodo pre-critico al Criticismo 
La nozione “trascendentale”  
La Critica della Ragion Pura:  

- il problema 
- i giudizi sintetici a priori 
- la “Rivoluzione Copernicana” 
- Le facoltà della conoscenza 
- L’estetica trascendentale 
- L’analitica trascendentale 
- La dialettica trascendentale 

La Critica della Ragion Pratica: 
- La ragione pratica e il problema  
- L’assolutezza della legge morale 
- L’imperativo categorico 
- L’autonomia della legge morale e la Seconda “Rivoluzione Copernicana” 
- I postulati pratici e il primato della ragione pratica 

La Critica del Giudizio 
- Il problema e la struttura dell’opera 
- Il bello e i caratteri del giudizio estetico 
- L’universalità del giudizio e la terza “Rivoluzione Copernicana” 
- Il sublime e il genio 
- Il giudizio teleologico 
-  

 
 
 
 

 



MODULO N. 6 Contenuti cognitivi U.D. 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
 

Programma trasversale con Filosofia 
 
La politica e le principali forme di governo 
Il Parlamento italiano 
La Costituzione 
 
 

 
 
 


