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A)

Programma svolto anno scolastico
2019-2020
Classe:IVAL

Docente:Castagnini
Disciplina:Filosofia
Classe:4AL

Mauro

La classe con Cusano si è familiarizzata con la matematizzazione di nozioni
platoniche come l’estensione all’infinito del concetto di poligono che coincide col triangolo
e con la derivazione dei molti dall’uno per esplicazione.
La curvatura del programma si è poi adattata alla filosofia dell’Umanesimo e del
Rinascimento: sostanzialmente una filosofia della natura, con Telesio teorizzatore di uno
studio iuxta propria principia, del triprincipalismo nella composizione della natura, con una
visione dell’uomo come ente che interagisce per scambi di calore con l’ambiente, pur
dotato di mens superaddita.
Campanella e Bruno si iscrivono in un platonismo alle prese in vario grado cogli
strali della controriforma: il primo da una confutazione dello scetticismo per riduzione
all’assurdo simile a Cartesio approda alla nozione di mens indita e di mens addita che
concorrono ad uno gnoseologia a modello stratificazionistico con obnubilamento del
materiale su cui il nuovo si sovrappone. Il platonismo sfocia in una politica di tipo
comunista nella Città del Sole.
Più complesso il convergere di motivi variegati in Bruno: il platonismo permane
nella nozione di umbratilità, ossia di ammissione del carattere limitato della nostra idea
rispetto a quella paradigmatica nel mondo iperuranico. Abbiamo esaminato il Bruno di
Oxford con il convergere verso la confutazione dell’aristotelismo dei dotti di Oxford, specie
quanto all’obiezione che un oggetto in moto , se pure la terra lo facesse, si dovrebbe
trovar deviato dalla normale in senso opposto rispetto a quello del moto.
Della rivoluzione scientifica abbiamo estrapolato il metodo compositivo- risolutivo di Galilei
con le sensate esperienze e necessarie dimostrazioni . E’ risorto un filo rosso con Bruno
nelle vicende della Monizione del 1616 e del processo a suo carico per le tesi del
DSMMSSDM. E’ un teorico della distinzione delle qualità dei corpi in primarie e
secondarie
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A questo punto la filosofia è una teoria della conoscenza in forma dialettica tra
francesi e inglesi. I primi con Cartesio guadagnata con un’evidenza figlia delle
matematiche e di uno scontento dell’educazione di La Fleche il punto fermo del cogito,
inaugura un idealismo “ingenuo” per cui tutto è ridotto o a cogitatio o a extensio. Si
pongono delle obiezioni (Gassendi,Hobbes), ma , soprattutto, messo in mora il
comportamento dall’attanagliamento del che cosa fare con le regole della Morale
provvisoria, tramutato il dubbio da metodico a iperbolico si giunge a una riduzione della
realtà a pensiero, che fa problema nei rapporti col fisico e col corpo, ridotti a pura
estensione e quindi misurabilità quantitativa. C quindi approda ad un esito dualistico nei
rapporti mente/corpo che la ghiandola pineale non risolve. Si enunciano le quattro regole
del metodo con cui scomporre i problemi matematici e filosofici nei suoi elementi primitivi
.Si analizzano i circoli viziosi in particolare quello sulla priorità logica tra cogito e evidenza.
Di contro la gnoseologia degli empiristi: specie di Locke, che fa delle idee semplici e
complesse i mattoni con cui costruire l’edificio del sapere ricavato dai sensi, ma che nello
stesso tempo nega l’innatismo e conferma la distinzione galileiana in qualità primarie e
secondarie. Ne abbiamo analizzato l’Introduction dell’EOHU in particolare dove esamina
l’accezione estensiva della parola idea e dove fa la metafora della “rope” (estensione del
conoscere)
Hume si innesta su questa gnoseologia con una differenziazione intensiva tra impressioni
e idee e parlando di relazioni con cui intrecciamo idee a complessificarle: in particolare
quella di causa nient’affatto nelle cose, ma frutto di una credenza a sua volta effetto
dell’abitudine contratta di vedere costantemente associati due fatti tra loro. Si arriva
all’esito risvegliante sì K. Dal sonno dogmatico, ma anche scettico dell’empirismo.
Kant Un metodico “genio” di provincia, la dissertazione del ’70 e la cattedra di Knutzen,
l’incubazione decennale e la stesura rapida delle tre critiche.
KRV. Struttura. La metafisica come scienza, la conoscenza connubio di sensibilità e
intelletto. Le forme a priori della sensibilità: spazio e tempo.
Totale delle ore svolte: 51
Testi adottati:
Reale-Antiseri, La storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola 2A/2B

Firma Rappresentanti di classe
_________________________
_________________________
Data: Verona,30/06/2020

Firma Docente
Mauro Castagnini
_____________________
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: IV sez._AL__
Tutti gli Studenti della classe__IVAL_ sono tenuti a svolgere le seguenti
attività di studio/approfondimento:
Esercizi
•
•
Letture almeno 2 integrali a scelta tra:
• S. Kierkegaard, La malattia mortale, SE (a cura di C. Fabro)
• F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale ,Adelphi o qualsiasi altra
• Idem, Genealogia della morale, Adelphi (M, Montinari e Colli)
• Freud Traumbedeutung, Interpretaz sogni, Bollati Boringhieri o altro
• Idem, Psicopatologia della vita quotidiana , Ibidem o altro
• Bergson, Introduzione alla metafisica, qualunque edizione ad es. Laterza
• Heidegger, Lettera sull’Umanismo, Mursia o altro
Scritti
• Schedatura essenziale del libro letto sempre ai fini di una riutilizzazione per l’esame
Approfondimenti
•
Altro
•
Il/La Docente__Mauro Castagnini________________

ATTIVITA’ SPECIFICHE PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO
Disciplina:___
Classe:

La prova di_____________ (indicare la disciplina) consisterà in_______________(indicare
la tipologia di verifica e specificare se la prova, qualora scritta, sarà strutturata in modo da
comprendere anche domande valide per l’orale (SULLA BASE DI QUELLO STABILITO IN DIPARTIMENTO DI
DISCIPLINA)

Gli Studenti sospesi dovranno studiare i seguenti argomenti (dettagliare il più possibile)
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sui quali verterà la prova di verifica a fine agosto 2018.
•
•

Come preparazione alla prova di verifica viene richiesto lo
svolgimento
delle
seguenti
attività
(esercizi-versioni-temiapprofondimentiGG)
•
•
Verona,

Il/La Docente____________________

Testi adottati:
Firma Docente
_________________________
Data: Verona,
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi
•
•
Letture
•
•
Scritti
•
Approfondimenti
•
Altro
•
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A) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):

Firma Docente
_________________________
Data: Verona,
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