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LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICCOLO’ COPERNICO” 
Via Verdi 23/25 – PAVIA 

 

  
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

CLASSE: 4G 
                                   

 

PROGRAMMA DISCIPLINA: FILOSOFIA  
 

DOCENTE: GIANNOULIDIS DIMITRA A. 
 
 
 

I Quadrimestre 
  

 La filosofia cristiana: cristianesimo e filosofia  
     S.Agostino 
     -Le Confessioni 
     -La ricerca della verità e la scoperta di Dio nell’anima 
     -la creazione del tempo e l’origine del male  
     S.Tommaso d’Aquino 
    -Il secolo delle Università e la teologia come scienza 
    - La metafisica e il confronto con Aristotele  
 

 Umanesimo e Rinascimento 
     Il rapporto uomo natura 
     Il ritorno al platonismo e all’aristotelismo 
     La nuova visione antropologica di Ficino, Pico della Mirandola e Montaigne 
      
 

 La rivoluzione scientifica e i nuovi modelli astronomici  
La nuova concezione del mondo e il sistema copernicano 
Galileo e la nascita della scienza moderna 
Bacone e il metodo induttivo   
Cartesio: il Discorso sul metodo 
Confronto tra i metodi scientifici di Bacone, Galileo e Cartesio 

 
 

 Testi     
 
S.Agostino 
La natura del male, tratto da Agostino, La natura del bene. 
Umanesimo e Rinascimento 
Pico della Mirandola, L’Orazione sulla dignità dell’uomo (passi scelti). 
Galileo 
L’autonomia della ricerca scientifica, tratto da Galileo, Lettera a Don Benedetto    
Castelli. 
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Cartesio 
Dal dubbio metodico al dubbio iperbolico, tratto da Cartesio, Meditazioni metafisiche.  
 
Libri di testo: M.Ferraris, Pensiero in movimento, Vol. 1B e 2A, Paravia.    
 
 

 
II Quadrimestre  
 

 Cartesio e la fondazione razionale del sapere   
Il dubbio metodico  
Il cogito come autointuizione 

     Dio come garante dell’evidenza  
     Il meccanicismo e il rapporto tra res cogitans e res extensa  

 

 Il razionalismo di Spinoza  
     La metafisica e la struttura della realtà   
      La Sostanza, Dio e la concezione panteistica  
      Il superamento del dualismo cartesiano 
      La concezione politica e la tolleranza religiosa  
       

 Materialismo, empirismo e teorie giusnaturalistiche  
Hobbes 
-il materialismo e il determinismo 
-lo stato di natura, la società civile e il governo assolutistico 
Locke  
-empirismo e critica all’innatismo 
-lo stato di natura e la teoria liberale dello Stato 
-la concezione religiosa e la tolleranza  
Hume    
-L’empirismo scettico e il problema della causalità   

 
 L’illuminismo e Kant  
Il secolo dei Lumi, il contesto francese e Voltaire  
Rousseau: lo stato di natura e l’origine delle disuguaglianze sociali 
Kant e il criticismo 
-La Critica della Ragion Pura: estetica, analitica e dialettica trascendentale  
-La Critica della Ragion Pratica: la legge morale e le sue caratteristiche 
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 Testi  
 
 Cartesio  
I rapporti tra anima e corpo, tratto da Cartesio, Le passioni dell’anima.   
Spinoza 
I caratteri della sostanza, tratto da Spinoza, Etica. 
Il parallelismo psicofisico e le passioni, tratto da Spinoza, Etica (un confronto con 
Cartesio). 
Diritto naturale, diritto civile e diritto divino, tratto da Spinoza, Trattato teologico-
politico. 
Hobbes  
La società civile ha origine dal timore, tratto da Hobbes, De cive. 
La nascita dello Stato, tratto da Hobbes, Leviatano. 
Locke  
Il fine dello Stato e i limiti del suo potere tratto da Locke, Secondo trattato sul governo. 
Kant  
Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo? (passi scelti). 
 
Libri di testo: M.Ferraris, Pensiero in movimento, Vol. 2A e 2B, Paravia 
 
 
Letture consigliate  
 
G. Francioni, Gli illuministi e lo Stato. I modelli politici tra utopia e riforma 
J.J. Rousseau, Discorso sull’origine delle disuguaglianze fra gli uomini 
I. Kant, Per la pace perpetua  
 
 
 
 
 
 
Pavia, 15 giugno 2021                       Firma 
 
               Dimitra A. Giannoulidis 
 
 


