
Contenuti filosofici svolti in IV D /ES       Anno scol. 2013-14

Nuclei tematici quarto anno: Umanesimo e Rinascimento
 
–Percorso etico-politico – La filosofia politica e la nascita dello Stato moderno:
La visione rinascimentale dell’uomo
Michel de Montaigne: il socratismo critico

La rivoluzione scientifica: un evento capitale nella storia

 - Galilei Galileo la fondazione della scienza moderna e il suo metodo:
- L’autonomia della scienza e il principio di autorità; gli studi fisici di Galileo; la distruzione della 
cosmologia aristotelico-tolemaica; la scoperta del cannocchiale e la difesa del suo valore scientifico;
il metodo della scienza; metodo e filosofia; il processo a Galileo 
Testi
Galilei Galileo: Il linguaggio del gran libro della natura (B1, 146)

Qualità oggettive e qualità soggettive dei corpi (B1, 148)
La distruzione della cosmologia

Bacone : la nuova logica della scienza
Il profeta della tecnica – L’esigenza di interpretare la natura per dominarla - Il metodo induttivo

 René Descartes:

 Il metodo- Il dubbio metodico ed il cogito ergo sum - Dio come giustificazione metafisica delle 
certezze umane - Il dualismo cartesiano - Il mondo fisico e la geometria – La filosofia pratica
Testi
Rene Descartes: Le regole del metodo - Il dubbio metodico - Il dubbio iperbolico- 
Io penso, io esisto - La concezione meccanicistica della natura 

 La filosofia politica di Hobbes
 
Ragione e calcolo -  Il materialismo
Il modello giusnaturalistico - La teoria politica di Hobbes: la condizione presociale ed il diritto di 
natura; la ragione calcolatrice e la legge naturale; lo Stato e l’Assolutismo Baruch Spinoza  
Un’esistenza appartata e dedita al sapere – Le fonti e il carattere del sistema- La filosofia come 
catarsi esistenziale e intellettuale – La metafisica – L’etica – I generi della conoscenza –
Lo Stato, la religione, la libertà di pensiero -
Testi
 L’amore intellettuale di Dio
G. W. Leibniz Una mente universale- La concezione dell’ordine contingente – Verità di ragione e 
verità di fatto – La sostanza individuale –Fisica e metafisica: il concetto di “forza” Le caratteristiche
della monade –Dio e i problemi della “teodicea”



Contenuti  storici

Modulo 4 L’Europa nel Seicento: L’andamento negativo dell’economia e il disagio sociale- Le risposte alla crisi
- L’Italia - La guerra dei Trent’anni-
L’assolutismo monarchico – Luigi XIV: il trionfo dell’assolutismo- L’Inghilterra:dall’assolutismo
al regime parlamentare-  L’Europa baltica e orientale
 Modulo 1:  Il Settecento: conflitti,fermenti,innovazioni
L’ancien regime europeo –I conflitti dinastici e gli interessi coloniali - Gli imperi coloniali europei
L’Europa e il lontano Oriente- I domini coloniali dell’Inghilterra nel Nord America
Scienza,tecnica e cultura materiale- Religioni e concezioni scientifiche:aspetti di una società che cambia
La vita culturale: dal Barocco al Neoclassicismo
La rivoluzione industriale: Le trasformazioni economiche e produttive- I settori trainanti: il tessile e il 
siderurgico- I costi sociali dell’industrializzazione- La vita di fabbrica
Documenti : L’asiento de negros del 1713 – Il commercio degli schiavi negri secondo il mercante John 
Cary-I Gesuiti,ostacolo al pieno controllo delle colonie – Il porto di Liverpool – Newcastle  e Manchester-
Marginali al lavoro
Storiografia: Una società più mobile – Comportamenti demografici e strutture familiari
Modulo 2 L’Età del Lumi e delle rivoluzioni: I mutamenti culturali – Le riforme illuministiche in Europa e
in Italia -L’assistenza sociale: un diritto del cittadino
La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti –La rivolta contro l’Inghilterra- La nascita degli Stati 
Uniti
La rivoluzione francese: La disgregazione dell’ancien regime- Dalla monarchia alla Repubblica- Dalla 
dittatura giacobina al Direttorio
L’età napoleonica: Napoleone dal Direttorio al Consolato- Le riforme napoleoniche- L’impero napoleonico e
l’Europa
Documenti :L’inutilità della pena di morte –La Riforma della legislazione criminale. Una riforma mancata :
la riforma religiosa –
La Dichiarazione d’indipendenza – Due questioni scottanti : neri e nativi americani secondo Tocqueville
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) – La Dichiarazione dei diritti (1793)
Contro il Terrore

Modulo 3 Vicende e trasformazioni politiche nel corso dell’Ottocento
L’Europa “restaurata”-  I moti rivoluzionari del 1820-21


