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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B)PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Programma svolto anno scolastico 2019-2020
Classe: II E
Prof.: Mainente Daniele
Materia: Filosofia
Testo adottato: Abbagnano, Fornero, Con-Filosofare, Raravia, Vol. 2 A e B
Trimestre
1. Caratteristiche generali del pensiero umanistico e rinascimentale
a. Cusano e la dotta ignoranza
b. Ficino
c. Pomponazzi
d. Giordano Bruno
2. La rivoluzione scientifica
a. La matematizzazione della natura: l’astronomia di Copernico
b. Gli sviluppi del copernicanesimo: Brahe e Keplero
c. La filosofia meccanicistica
d. Gli sviluppi della tecnica
e. Interpretazioni pessimistiche della rivoluzione astronomica
3. Galileo Galilei
a. Una vita consacrata alla scienza
b. La battaglia per l’autonomia della scienza
c. Le scoperte fisiche e astronomiche
d. Il metodo della scienza
e. Metodo e filosofia
f. Il processo
4. Cartesio
a. Il metodo
b. Il dubbio e il cogito
c. Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane
d. Il dualismo cartesiano
e. La conoscenza del mondo fisico
f. La filosofia pratica
Pentamestre
5. Spinoza
a. La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale
b. La metafisica
c. L’etica
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d. La gnoseologia
e. La politica e la religione
6. Hobbes
a. Ragione e calcolo
b. Il materialismo
c. La politica
7. John Locke
a. L’empirismo inglese e i suoi tratti principali
b. Ragione ed esperienza
c. Le idee semplici e la passività della mente
d. Le idee complesse e l’attività della mente
e. La conoscenza e le sue forme
f. La politica
g. Tolleranza e religione
8. Gottfried WilhelmLeibniz
a. L’ordine contingente del mondo
b. Verità di ragione e verità di fatto
c. La sostanza individuale
d. Fisica e metafisica: il concetto di forza
e. L’universo monadistico
f. Dio e i problemi della “teodicea”
9. Hume
a. Il percorso della conoscenza
b. Morale e società
c. Religione e natura umana
d. Le dottrine estetiche
e. La politica
10. Kant
a. Il progetto filosofico
b. la produzione pre-critica
Critica della Ragion Pura
c. La Critica della Ragion Pura: significato di “critica” e di “ragione”
d. Il problema del giudizio: analitico, sintetico/ a priori, a posteriori,
e. il giudizio della conoscenza scientifica;
f. Significato del termine “trascendentale”, a priori; la rivoluzione copernicana
g. Estetica trascendentale
h. Analitica trascendentale
i. Dialettica trascendentale
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 2 sez. E
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe II E sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Ripassare:
Kant
a.
b.

Il progetto filosofico
la produzione pre-critica

Critica della Ragion Pura
c.
La Critica della Ragion Pura: significato di “critica” e di “ragione”
d.
Il problema del giudizio: analitico, sintetico/ a priori, a posteriori,
e.
il giudizio della conoscenza scientifica;
f.
Significato del termine “trascendentale”, a priori; la rivoluzione copernicana
g.
Estetica trascendentale
h.
Analitica trascendentale
i.
Dialettica trascendentale
Studiare:
Critica della Ragion Pratica
a. La Ragion Pura Pratica e i compiti della seconda Critica
b. La realtà e l’assolutezza della legge morale
c. L’articolazione dell’opera
d. I principi della Ragion Pura pratica
e. La teoria dei postulati pratici
f. Il primato della Ragion Pratica
La religione, il diritto, la storia
a. La religione nei limiti della ragione
b. Il diritto e lo stato
c. La filosofia della storia
d. L’ordinamento giuridico universale
Da p.214 a p.233 e da p.274 a p.287 del manuale adottato
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