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UNITA’ 1: UMANESIMO E RINASCIMENTO
Coordinate storico-sociali e concetti generali
Le coordinate storiche
Il rapporto con il Medioevo
L’intellettuale laico e i nuovi “luoghi” della cultura
Il “pubblico” della cultura rinascimentale
Il Rinascimento come “ritorno al principio”
L’Umanesimo come aspetto essenziale del Rinascimento
La concezione rinascimentale dell’uomo
La scoperta della prospettiva storica
Il naturalismo rinascimentale
La laicizzazione e l’autonomizzazione del sapere
Il Rinascimento tra Medioevo e mondo moderno
UNITA’ 2: LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
La rivoluzione scientifica
La nascita della scienza moderna
Lo schema concettuale
Le premesse storiche, sociali e culturali
Le forze ostili
La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito
Galilei
Una vita consacrata alla scienza
La battaglia per l’autonomia della scienza
Le scoperte fisiche ed astronomiche
Il metodo della scienza
Metodo e filosofia
Il processo
TRA SEICENTO E SETTECENTO: IL RAZIONALISMO E L’EMPIRISMO
UNITA’ 3: LA RAGIONE CARTESIANA E I SUOI CRITICI E CONTINUATORI
Cartesio e il razionalismo
Il fondatore del razionalismo
Il metodo
Il dubbio e il cogito
Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane
Il dualismo cartesiano
Il mondo fisico e la geometria
La filosofia pratica
TESTI: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8
Spinoza
Un’esistenza appartata e dedita al sapere
La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale
La metafisica
L’etica
I generi della conoscenza
Lo Stato, la religione, la libertà di pensiero
TESTI : T3
UNITA’ 4: RAGIONE ED ESPERIENZA NEL PENSIERO INGLESE
Locke
L’empirismo inglese e il suo fondatore
Ragione ed esperienza
Le idee semplici e la passività della mente
L’attività della mente

La conoscenza e le sue forme
TESTI: T1, T2, T3, T4, T5,
Hume
Dall’empirismo allo scetticismo
La “scienza” della natura umana
Il percorso della conoscenza
TESTI: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
KANT: LA FILOSOFIA COME ISTANZA CRITICA
La vita e gli scritti. Il criticismo come “filosofia del limite" e l'orizzonte storico del pensiero kantiano. Il
problema generale della “Critica della ragion pura”. I “giudizi sintetici a priori”. La rivoluzione copernicana. Le
facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura”. L'Estetica trascendentale: la teoria
dello spazio e del tempo; la fondazione kantiana della matematica e della geometria. L'Analitica
trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentali; gli schemi trascendentali; i principi dell’intelletto
puro e l'io legislatore della natura; gli ambiti d'uso delle categorie e i concetti di fenomeno e noumeno. La
Dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue idee; la critica della psicologia razionale e
della cosmologia razionale; la critica alle prove dell'esistenza di Dio; la funzione regolativa delle idee; il
nuovo concetto di metafisica in Kant.
La “Critica della ragion pratica”. La ragion pura pratica e i compiti della nuova Critica; realtà e assolutezza
della legge morale; l’articolazione dell’opera; i principi della ragion pura pratica; la “categoricità”
dell’imperativo morale; la teoria dei “postulati” pratici e la fede morale.
La “Critica del giudizio”: trattazione sintetica.

