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Lo sviluppo del dialogo educativo nel corrente anno scolastico è stato scandito dall’analisi dei
seguenti quadri concettuali.
1. La filosofia ellenistica
Aristotele e la felicità come attività contemplativa – Dovere e necessità negli stoici – Piacere
e pharmacon negli epicurei – Plotino: emanazione e ipostasi – Plotino: il ritorno a sé e la
teologia negativa.
2. La filosofia cristiana
Agostino: Fede e ragione – Agostino: La soggettività del tempo e la non-sostanzialità del
male (lettura di passi scelti) – La prova ontologica di Anselmo - Le cinque vie di Tommaso.
3. Umanesimo e rinascimento
Filosofia e filologia in Valla – La dignità dell’uomo in Pico della Mirandola - La dotta
ignoranza in Cusano – Filosofia e religione in Erasmo e Montaigne – Approfondimento: la
polemica sul “libero arbitrio” tra Lutero ed Erasmo.
4. La rivoluzione scientifica
Il sistema copernicano – Il nuovo metodo scientifico tra induzione e deduzione – Galileo e
il rapporto tra esperienza e verifica sperimentale – Bacone e la critica dei pregiudizi –
Approfondimento: “ITIS Galileo” di Marco Paolini.
5. Descartes e Pascal tra razionalismo e soggettivismo
Lettura e commento del Discorso sul metodo: dall'elogio del buon senso e al dubbio metodico,
dal dubbio metodico al dubbio iperbolico – Le premesse antropologiche e religiose del
pensiero di Pascal – Il divertissement e la scommessa su Dio.
6. Spinoza e Leibnitz tra metafisica ed etica
Il panteismo spinoziano – Spinoza e l’etica della necessità – Leibnitz: verità di ragione e
verità di fatto – Leibnitz: monade e sostanza – Approfondimento: le neuroscienze e la questione della
libertà umana.

7. L’empirismo inglese tra gnoseologia e politica
Hobbes: il rapporto tra politica e morale; le caratteristiche del patto e del Leviatano; ragione
e materialismo (lettura di passi scelti) – Locke: innatismo ed esperienza (lettura di passi
scelti) – Newton e il metodo scientifico – Hume: lo scetticismo gnoseologico –
Approfondimento: la questione della sostanza nella filosofia moderna.
8. Kant e la Critica della ragion pura
Metafisica e scienza – Fondamento e limiti della ragione – La rivoluzione copernicana – I
giudizi sintetici a-priori – L'Estetica trascendentale e le intuizioni pure – Le categorie e la
deduzione trascendentale – Le idee della ragione e la loro funzione pratico/regolativa –
Approfondimento di introduzione all’etica kantiana:“What’s the right thing to do” di Michael Sandel.
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