
UD 1

UD 2

UD 3

Il Rinascimento come “ritorno al principio”,La concezione 

rinascimentale dell’uomo,La concezione rinascimentale 

della storia,La laicizzazione e l’autonomizzazione del 

sapere,Il platonismo e l’aristotelismo rinascimentali, Il 

platonismo (Cusano);L’aristotelismo;La disputa fra i 

platonici e gli aristotelici

 Rinascimento politica e natura,-La rivoluzione 

scientifica

 Rinascimento e politica: L’ideale di un rinnovamento 

politico, Il r itorno alle origini storiche: Machiavelli ,Bodin, il 

giusnaturalismo di Grozio. Il Rinascimento e natura: 

Telesio;Bruno; Campanella

 La concezione della ricerca scientifica, come “decifrazione” 

del linguaggio della natura, da Galilei ai nostri giorni

Il Razionalismo-Prima parte

12

12NOVEMBRE

3

3

 Galilei:  Una vita consacrata alla scienza, La battaglia per 

l’autonomia e la libertà ,della scienza,Le scoperte fisiche e 

astronomiche,Il metodo della scienza: metodo e filosofia.  

Bacone: Come interpretare la natura per dominarla, il 

metodo induttivo, 

4

MODULO

1 La filosofia di Cartesio: Il cartesianesimo come inizio della 

modernità  una guida per l’esercizio quotidiano della 

2  Pascal: Il progetto filosofico, l’indagine esistenziale, la 

ragionevolezza del cristianesimo e la scommessa su Dio

MESE TOT ORE CONTENUTI

OTTOBRE

6SETTEMBRE

MODULO

1

2 La rivoluzione scientifica: Un evento di importanza capitale, 

lo schema concettuale

MODULO DI COLLEGAMENTO E RIPASSO 

1

2

La civiltà umanistico-rinascimentale

Le coordinate storiche, Il rapporto con il Medioevo

MODULO
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UD 4

UD 5

UD

UD

UD

I protagonisti dell’Illuminismo francese: Montesquieu, 

Voltaire

L’Illuminismo-Seconda Parte

Kant: Il progetto filosofico 

12

10

9

12

12

12

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

Il Razionalismo-Seconda parte

4

MODULO

MODULO

1 Hobbes: Ragione e calcolo, Il materialismo,La politica

2

Locke L’empirismo inglese e i suoi tratti principali, Ragione 

ed esperienza, Le idee semplici e la passività della mente, 

Le idee complesse e l’attività della mente,La conoscenza e 

le sue forme; La politica

1
Spinoza: Il sistema filosofico. La libertà di pensiero e di 

espressione e la sua concezione dell’universo e dell’uomo .

2
Leibniz : I temi principali della filosofia; Verità di ragione e 

di fatto. Le monadi. La teodicea.

3
Confronto Spinoza e Hobbes sulla concezione dello Stato e 

della politica

L'Empirismo

4

I.Kant: Che cos'è l'Illuminismo

3

2 Vico: la “scoperta” della storia

3

4

MODULO

3

4

MODULO

1
I caratteri generali dell’Illuminismo: il programma 

illuministico, Illuminismo, metafisica e religione, 

Illuminismo e storia, Illuminismo e politica

Berkely: Il nominalismo, l’immaterialismo

Hume: Il percorso della conoscenza, Morale e società

Il contributo della riflessione di Locke alla nascita del 

liberalismo e dello Stato laico (recupero primo 

quadrimestre)

L’Illuminismo-Prima Parte

4

1
Gli sviluppi dell’idea di progresso: L’Enciclopedia. Diderot.                                                                           

Rousseau :rapporto con l’Illuminismo, il pensiero politico 

2



UD

Il tema della democrazia diretta e parlamentare, 

approfondimento sul concetto di popolo e populismo

L'anno scolastico si conclude il 5 Giugno

MAGGIO

12

14

APRILE

2 La genesi e i caratteri generali dell’idealismo tedesco

3

4

3

4

MODULO

1
I motivi caratteristici del Romanticismo: il senso 

dell’infinito, l’inquietudine, l’esaltazione dell’assoluto, del 

sentimento e della fede

Il dibattito sulla “cosa in sé” e sul kantismo

La Critica del Giudizio. La religione, il diritto, la storia

Per la pace perpetua: la pace come progetto giuridico e 

come imperativo morale, dalla Società delle Nazioni 

all’O.N.U

MODULO

1 Il pensiero precritico e la “rivoluzione copernicana”

2 La Critica della ragion pura; Critica della ragion pratica 


