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Filosofia 

 
 
 
Testo in adozione: M. Ferraris, Il gusto di pensare, vol. 2, Paravia 
 
Contenuti 
 
1. La fine del Medioevo e la filosofia di Ockham 
Il Medioevo: concetto storiografico problematico e sue interpretazioni 
La scienza medievale: elementi propedeutici allo studio della Rivoluzione Scientifica 
William of Ockham: conoscenza intuitiva e conoscenza astrattiva; nominalismo e realismo nella 
disputa sugli Universali; empirismo 
 
2. L’Umanesimo, il Rinascimento e le nuove scoperte astronomiche 
Concetti di humanitas e di humanae litterae e loro significato culturale, storico e politico; 
Pico della Mirandola e la nuova concezione dell’uomo nell’Umanesimo; 
Michel de Montaigne: scetticismo, relativismo culturale; 
Nuovi e vecchi modelli astronomici: il modello aristotelico-tolemaico, il modello ticonico, il modello 
copernicano e il loro significato filosofico e scientifico; 
Le leggi di Keplero e il loro significato filosofico e scientifico 
 
3. La Rivoluzione scientifica e le nuove concezioni del sapere 
 
L’origine e la natura della scienza moderna; 
Modelli e strutture del metodo scientifico: Galilei e Bacone; 
La nozione di esperimento e quella di dimostrazione: la scienza come esplorazione empirica e 
teorico-deduttiva della realtà; 
Descartes: concetti di cogito, dubbio, meccanicismo, dimostrazione; 
Descartes: l’anima e il corpo, le passioni, il problema del dualismo cartesiano; 
 
4. La filosofia politica moderna e il problema dello Stato 
Thomas Hobbes: lo stato di natura, la società civile, il governo; i sudditi e il sovrano; 
John Locke: le regole della convivenza umana, il problema della tolleranza; 
Baruch Spinoza: Religione, politica, tolleranza (cenni); 
Les Lumières: inquadramento storico, filosofico e culturale dell’Illuminismo francese; 
Jean-Jacques Rousseau: dall’origine dell’ineguaglianza al contratto sociale; 
 
Approfondimento sui testi: E. de la Boétie, Discorso sulla servitù volontaria e I. Kant, Per la pace 
perpetua. 



5. Metafisica e teoria della conoscenza nell’età moderna 
Quadri generali delle problematiche gnoseologiche e metafisiche prima fino a Kant; 
Spinoza e Leibniz: la struttura metafisica della realtà, il problema del dualismo, il concetto di 
monade; 
L’empirismo e i suoi sviluppi: Locke, Berkeley, Hume; la critica al concetto di sostanza, la critica al 
concetto di causalità. 
 
6. Kant e il compito critico della filosofia 
Immanuel Kant: contestualizzazione storico-intellettuale del programma culturale del criticismo; 
La Critica della Ragion Pura: la “rivoluzione copernicana”; l’estetica, l’analitica e la dialettica 
trascendentali; il problema dello schematismo; 
La Critica della ragion Pratica: la definizione di legge morale e di imperativo categorico (cenni) 
 
Obiettivi minimi per il recupero del debito formativo: 
 
1. Utilizzare in modo adeguato il manuale in adozione (es. uso degli indici, dei testi, del glossario, 
delle mappe concettuali ecc.) 
 
2. Saper individuare ed esporre gli elementi costitutivi dei principali temi e problemi della filosofia 
moderna, con particolare riferimento ai problemi della teoria della conoscenza e delle nuove forme 
del sapere (Rivoluzione astronomica e scientifica, Galilei, Bacone, Descartes, tradizione empirista e 
Kant), della metafisica (Descartes, Spinoza, Leibniz) e della filosofia morale e politica (Hobbes, Locke, 
les Lumières, Rousseau). 
 
3. Conoscenze minime: Conoscere gli autori e le tradizioni di pensiero essenziali della storia della 
filosofia moderna, con particolare riferimento a Descartes, Spinoza, Leibniz, Rousseau, Locke, Hume 
e Kant (limitatamente alla Critica della Ragion Pura). 
 
Indicazioni per lo studio individuale 
 
Per il recupero, si raccomanda di ristudiare i contenuti disciplinari con particolare attenzione alla 
metodologia utilizzata: si raccomanda, in particolare, di lavorare attivamente sul libro di testo, 
sottolineando, schematizzando e riassumendo i contenuti. Si raccomanda, inoltre, la costruzione di 
mappe concettuali, che consentano una sintesi personale dei contenuti, da affiancare alle mappe e 
alle sintesi che il testo propone. 
 
Si consiglia di esercitarsi a rispondere alle domande proposte alla fine dei capitoli del testo in 
adozione e di svolgere gli esercizi proposti all’interno dell’unità. 
 
Tipologia di prove da sostenere 
Colloquio orale o prova scritta semistrutturata. 
 


