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Nel corso dell’anno scolastico 2017-18 è stato svolto il seguente programma:
 Il pensiero cristiano
 Il pensiero di Agostino e la Patristica
 Tommaso e la Scolastica
 Fede e ragione secondo Guglielmo di Ockham
 Filosofia umanistica e rinascimentale
 I filosofi naturalisti ed il pensiero di Giordano Bruno
 L’origine della scienza moderna
 Il confronto tra caratteri della scienza pre-moderna e moderna
 Il contesto ed i caratteri della rivoluzione scientifica ed astronomica
 Il pensiero ed il metodo di G. Galilei
 Il pensiero ed il metodo di F. Bacon
 Cartesio e la rifondazione del sapere
 B. Pascal: l’uomo e la scommessa su Dio.
 Il pensiero di B. Spinoza
 Il pensiero di G. Leibniz 
 T. Hobbes e l’assolutismo
 L’empirismo inglese: J. Locke e D. Hume
 L’illuminismo 
 Il pensiero di I. Kant. Critica della ragion pura. Critica della ragion pratica.

Per approfondire meglio vari snodi del pensiero filosofico preso in esame quest'anno e
per agevolare una comprensione più accurata da parte degli studenti, nonché una ve-
rifica puntuale di tutte le parti svolte del programma, non sono stati svolti i previsti
cenni a G. Berkeley e il pensiero di J. J. Rousseau.
Per le suddette ragioni non sono stati trattati quest'anno, ma verranno opportuna-
mente recuperati all'inizio del prossimo anno i seguenti argomenti, che si era pensato
di anticipare in sede di progettazione di materia:

 L’idealismo romantico di J. Fichte e F. Schelling
 Il sistema hegeliano e l’apice dell’idealismo
 Il pensiero di Hegel.
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