LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA

.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

A)PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B)PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Ottavio Bevilacqua
Disciplina: Filosofia
Classe: II F
MODULO: Le filosofie del tardo mondo antico e la filosofia cristiana medievale.
TEMPI: (in presenza) settembre-novembre
ARGOMENTI/TEMI:
L’EPICUREISMO: canonica, fisica ed etica. La canonica e la sensazione. La fisica
atomistica. L’etica epicurea e la dottrina del quadri farmaco. LA STOA’, logica e
gnoseologia, la dottrina della rappresentazione e dell’assenso e quella del significato e del
significante, il problema degli esprimibili. La fisica della stoà, il corporeismo come
composizione di materia e qualità. Poioun e paskon. La dottrina dell’ ekpyrosis ed il grande
anno. L’etica stoica secondo il principio dell’oikeiosis, il filantropismo. Lo SCETTICISMO
di Pirrone e di Enesidemo. La filosofia del NEOPLATONISMO, Plotino e la processione
delle cose dall’uno. Uno, anima e mondo.
LA FILOSOFIA CRISTIANA medievale, patristica e scolastica. AGOSTINO, noli foras ire
e la scoperta di Dio. Il si fallor sum e le rationes intelligibiles. La dottrina dell’illuminazione.
Le prove dell’esistenza di Dio. La Trinità. La Grazia ed il libero arbitrio. La creazione ed il
tempo. La città di Dio. ANSELMO e la dimostrazione dell’esistenza di Dio, le prove a
posteriori nel Monologion e la prova ontologica a priori nel Proslogion. TOMMASO
D’AQUINO, Il de ente et essentia e la distinzione tra ente logico e reale. La dottrina
dell’analogia entis. La partecipazione. Le cinque vie per la dimostrazione dell’esistenza di
Dio. I tre trascendentali. Cenni su Guglielmo di OCKHAM, il nominalismo ed il rasoio,
entia non sunt moltiplicanda praeter necessitatem.

MODULO: La filosofia dell’età dell’umanesimo e del rinascimento
TEMPI: (in presenza) novembre-dicembre
ARGOMENTI/TEMI:
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Il dibattito intorno al concetto di umanesimo e rinascimento, le tesi di Kristeller e Garin. La
tradizione ermetica, Ermete Trismegisto. Gli oracoli caldaici. Il neoplatonismo di età
umanistica, cenni su Niccolò Cusano e la coincidentia oppositorum. Marsilio Ficino, Pia
Philosophia e docta religio. La dottrina dell’anima copula mundi. Sopra lo amore. Pico
della Mirandola e la De hominis dignitate. La mnemotecnica e le dottrine cabbalistche,
l’albero delle Sefiroth.

La filosofia della politica di età rinascimentale, Niccolò

Machiavelli tra Principe e Discorsi. La realtà effettuale e la riduzione ai principi. Il tema
della fortuna. Tommaso Moro e la letteratura utopistica. Il diritto naturale e la società
perfetta. LA FILOSOFIA NATURALE ITALIANA DEL’500 Natura iuxta propria principia..
GIORDANO BRUNO tra neoplatonismo e mistica speculativa, la religione filosofica. Il De
umbris idearum e la mens super omnia. L’anima del mondo e la mens insita omnibus. La
natura unica, attiva, infinita. L’etica eroica bruniana degli eroici furori, il mito di Atteone e
Diana. Sete di infinito ed aristocraticismo. TOMMASO CAMPANELLA e la fisica
naturalistica. Panpsichismo e dottrina dell’appercezione del sensus. Le tre primalità come
compito della filosofia, Posse, Nosse, Velle. La città del Sole tra metafisica ed utopia.

MODULO: La rivoluzione scientifica
TEMPI: (in presenza) gennaio- febbraio
ARGOMENTI/TEMI:

Il contesto storico ed il superamento del modello aristitelico. La circolarità tra scienza e
tecnica. .NICCOLO’ COPERNICO e la rivoluzione astronomica. Il modello aristotelico
tolemaico e le sue correzione, il sistema degli eccentrici e degli epicicli. Il nuovo modello
astronomico eliocentrico. Limiti di Copernico nel mantenimento del cosmo chiuso e delle
sfere cristalline. Copernico neoplatonico. La prefazione di Andrea Osiander e la tesi
strumentalista.
sfere cristalline.

TYCO BRAHE ed il sistema misto. L’orbita delle comete e la fine delle
KEPLERO e la domanda sul moto dei pianeti. Il Mysterium

cosmographicum e l’ordine matematico. Le tre leggi di Keplero.
GALILEO GALILEI, dalla medicina alla fisica. Contro Aristotele, il principio d’inerzia e la
caduta dei gravi. Il Sidereus nuncius e le scoperte astronomiche. Le lettere copernicane
e la denuncia del principio d’autorità. Il primo processo. Roberto Bellarmino e lo
strumentalismo. Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Il problema del metodo,
sensate esperienze e necessarie dimostrazioni. L’esperimento mentale. La scienza e le
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sacre Scritture. Il secondo processo e l’abiura.
MODULO: La ricerca del Metodo
TEMPI: ( in presenza la prima parte. In D.A.D. la seconda, a partire da Cartesio) febbraiomarzo
ARGOMENTI/TEMI:

FRANCESCO BACONE L’esigenza del metodo. La critica al sapere tradizionale e la
concezione dell’Instauratio Magna per il dominio della natura. Il Novum Organum . La
Pars destruens, la teoria degli Idola. La pars construens, o logica dell’induzione, il metodo
delle tabulae e delle Instantia crucis. Etica e politica, l’utopia della Nuova Atlantide.
CARTESIO

L’insoddisfazione per l’educazione tradizionale e per i saperi non euristici.

L’Inventum mirabile e la dottrina della Bona Mens. La ricerca di un metodo dalle Regulae
al Discorso sul metodo. Le quattro regole del metodo, evidenza, analisi, sintesi,
enumerazione. L’applicazione delle regole ai saperi, dal dubbio metodico al dubbio
iperbolico. .Il cogito. Le obiezioni al cogito e la difesa di Cartesio. Dal cogito alla res
cogitans. Il rapporto tra idee realtà ed il ruolo di Dio come garante, la teoria delle idee
innate, avventizie e fattizie. L’esistenza del mondo esterno. La res extensa ed il
meccanicismo. Il dualismo antropologico tra corpo e mente. Lo studio delle passioni.

MODULO: la filosofia dell’età classica moderna
TEMPI: (in D.A.D ) aprile-maggio
ARGOMENTI/TEMI:

HOBBES

Caratteri dell’empirismo. La polemica contro l’Empusa metafisica., la filosofia

come scienza dei corpi. Logica e gnoseologia, il nominalismo ed il convenzionalismo. Il
linguaggio come somma di segni. Meccanicismo e teoria della sensazione. Dall’etica
prescrittiva all’etica descrittiva, il bene come autoconservazione. La politica come scienza
del contratto tra uguali. La fondazione dell’assolutismo.
SPINOZA

L’etica spinoziana e l’ordine geometrico. Sostanza, modi ed attributi. Ordo

rerum ed ordo idearum. Il tractatus de intellectus emendatione. Il trattato teologico politico
e la dottrina spinoziana dell’ermeneutica del testo sacro. La concezione dell’etica e dello
stato. La geometria delle passioni e l’amor Dei intellectualis. La libertà e lo stato come sua
garanzia.
LOCKE

La polemica nei confronti dell’innatismo. Le idee come prodotto della

sensazione. Idee semplici ed idee complesse. La dottrina della conoscenza lockeana. La
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genesi della società civile. Giusnaturalismo e contrattualismo. La polemica nei confronti
del Patriarca di Filmer e la dottrina della genesi della proprietà privata nei Due saggi sopra
il governo. PASCAL, lezione a cura del tirocinante.
Riferimenti a HUME e LEIBNIZ. La critica humeana al principio di causalità ed il kantiano
risveglio dal sonno dogmatico.
MODULO: Il criticismo kantiano
TEMPI: (in D.A.D ) maggio-giugno
ARGOMENTI/TEMI:
KANT Lo scritto “ Risposta alla domanda: cos’è l’illuminismo?” ed il tema dell’uscita dallo
stato di minorità; ripresa dei grandi temi della tradizione filosofica illuminista. La
formazione filosofica di Kant tra razionalismo wolffiano ed empirismo britannico. Linee
generali del razionalismo filosofico e cenni sulla filosofia di Leibniz e la sua ricezione in
Germania; l’influsso del newtonianesimo; l’illuminismo nella lettura kantiana.

Gli scritti

precritici: La Storia naturale. La Nova dilucidatio. L’unico argomento possibile per una
dimostrazione dell’esistenza di Dio e la discussione dell'argomento ontologico.
Osservazioni sul bello e sul sublime: cenni sulla questione intorno alla natura del sublime.
I sogni di un visionario: il problema della Metafisica. La Dissertazione del ‘70, la
concezione della conoscenza sensibile ed intellettuale, la natura di spazio e tempo come
intuitus puri

Testi adottati:
Abbagnano.Fornero, Confilosofare, Torino, Paravia, Voll. I b, II a e II b.
Firma Docente
_________________________
Data: Verona, 27/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez.___

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Letture consigliate:
Novalis, Enrico di Ofterdingen, Milano Adelphi.
Friedrich Hoelderlin, Iperione, qualsiasi edizione
John Stuart Mill, Sulla libertà, qualsiasi edizione
Friedrich Nietzsche. La nascita della Tragedia, Milano, Adelphi
Josè Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, Marietti o altre edizioni
Sigmund Freud, Il disagio della civiltà, Boringhieri
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
KANT La Critica della Ragion Pura.

Natura del criticismo kantiano; Il problema della

possibilità di una metafisica come scienza. La prefazione alla seconda edizione e la via
sicura di logica, fisica e matematica. L'Introduzione e la dottrina dei giudizi: analitici,
sintetici a posteriori, sintetici a priori. la rivoluzione copernicana; fenomeno e cosa in se’.
Come sono possibili giudizi sintetici a priori? Il concetto kantiano di trascendentale. La
suddivisione della Pura, Dottrina degli elementi. L’estetica trascendentale, percezione e
intuizione, spazio e tempo. Analitica trascendentale, la dottrina delle categorie come leges
mentis, lo schematismo trascendentale, l’immaginazione trascendentale, l’Io penso e
l’appercezione trascendentale. La dialettica trascendentale e gli errori della ragione, le
idee di Io , Mondo e Dio come ideali regolativi.

La critica

della Ragion Pratica. Ragion pratica e Ragion pura pratica. La libertà e l'autonomia del
volere. Il Tu devi come fatto della ragione. Analitica dei principi e l'imperativo categorico;
analitica dei concetti e formalismo e rigorismo kantiani; analitica dei moventi. L' autonomia
della legge morale, la rivoluzione copernicana morale, devi dunque puoi. dialettica della
ragion pratica.

La Critica del giudizio, natura del giudizio e motivo ispiratore di una

critica dl giudizio. Giudizio riflettente e giudizio determinante. Critica del giudizio estetico;
l'universalità del giudizio di gusto. Bellezza libera e bellezza aderente. Bello e piacevole.
Analitica del bello e del sublime. Sublime dinamico e matematico. Le arti belle ed il genio.
Critica del giudizio teleologico. L’'ultima produzione kantiana. La religione nei limiti della
sola ragione. Per la pace perpetua, il pensiero politico kantiano.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Firma Docente
_________________________
Data: Verona, 27/06/2020
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