
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNO SCOLASTICO 2018-19
Programma effettivamente svolto

Docente:  GIULIO PETRANGELI Materia:  FILOSOFIA
Classe 4 Sez. C - Liceo artistico

Libro in adozione, E. Ruffaldi - P. Carelli, La formazione filosofica, Loescher editore.

MODULO 1 - Dall’età ellenistica al Cristianesimo

Libro vol. 1B
• La filosofia cristiana e la diffusione del cristianesimo
• Paolo di Tarso
• La Patristica
• S. Agostino da Ippona vita e opere, la conversione e il dialogo filosofico
• Manicheismo e Neoplatonismo
• Caratteri della Scolastica e il metodo didattico
• Anselmo d’Aosta vita e opere, Proslogion e Monologion
• Tommaso d’Aquino e la Summa Theologiae.

MODULO 2 - Umanesimo e Rinascimento

Libro vol. 2A
• Cap.1 Aspetti dell’Umanesimo
• Cap.2 Umanesimo civile e Umanesimo filosofico
• Cap.3 La filosofia rinascimentale
• Cap.4-5 Il Neoplatonismo
• Cap.9 Naturalismo e sapere magico
• Cap 10 Rinnovamento religioso e la Riforma protestante: Erasmo da Rotterdam, Lutero, 

Calvino, Zwingli
• Cap 7 Giordano Bruno: vita, opere e la visione del cosmo.

MODULO 3 - Il pensiero politico rinascimentale tra realismo e utopia

Libro vol. 2A

• Cap 11 Niccolò Machiavelli: vita e opere, la politica e il Principe

• Cap 11 Il pensiero utopistico: Tommaso Campanella La Città del Sole, Tommaso Moro Utopia,

Francesco Bacone La Nuova Atlantide



• Cap 12 Grozio e il giusnaturalismo

MODULO 4 - La Rivoluzione Scientifica

Libro vol. 2A
• Cap 1 Niccolò Copernico e la rivoluzione astronomica
• Cap 1 Tycho Brahe e l’eliocentrismo di Keplero
• Cap 2 Francesco Bacone e il nuovo sapere scientifico: il metodo e il Novum Organum
• Cap 3 Galileo Galilei e la scienza del moto: le osservazioni, il metodo e l’eredità galileiana
• Cap 4 Isaac Newton e la ricerca sperimentale. Il metodo, le indagini e le leggi universali

MODULO 5 - Il razionalismo e la ricerca del fondamento del sapere

Libro vol. 2A
• Cap 1 Cartesio: vita e opere, il dubbio metodico, il cogito, il sistema dualistico, il sapere 

matematico e la fisica cartesiana
• Cap 2 Baruch Spinoza. La ragione e l’ordine geometrico della natura: Deus Sive Natura. Il 

metodo deduttivo. Libertà di pensiero e tolleranza, il Trattato Politico, Società e Stato

MODULO 6 - Il pensiero politico in età moderna e l’empirismo

Libro vol. 2A
• Cap 1 Thomas Hobbes: vita e opere, la concezione materialistico-meccanicistica, lo stato di 

natura homo homini lupus, il patto e l’origine della società civile, il Leviatano e la formazione 
dello Stato

• Cap 2 John Locke e l’empirismo. Vita e opere, la teoria della conoscenza, la critica al concetto 
di sostanza, le idee e il linguaggio. Il lavoro come fondamento della proprietà, la nascita della 
società politica e lo Stato rappresentativo

• Cap 4 David Hume e la scienza dell’uomo. La teoria della conoscenza, il metodo sperimentale e
la scienza della natura umana. La critica alla metafisica tradizionale e al principio di causalità, 
politica e religione

MODULO 7 - L’Illuminismo francese e Rousseau

Libro vol. 2B
• Cap. 1 Caratteri dell’Illuminismo francese. Una nuova cultura, l’impegno civile , il mito del 

progresso
• Cap 2 I nuovi intellettuali: Voltaire, Diderot, d’Alembert e l’Encyclopédie, il Dizionario storico

di Bayle, Condillac e il sensismo, il materialismo di La Mettrie e Helvétius, Condorcet e l’idea 
di progresso

• Cap 3 Jean-Jacques Rousseau. Vita e opere, l’Emilio e l’educazione naturale, l’origine della 
diseguaglianza, il Contratto sociale e la democrazia



STRUMENTI DIDATTICI

Libro in adozione, Enzo Ruffaldi - Piero Carelli, La formazione filosofica. Storia concetti e problemi 

della filosofia, Loescher editore, Volumi 1B, 2A, 2B.

Ciascun argomento, autore e tematica indicata nel programma sono state accompagnate da schede di 

sintesi e di orientamento fornite dall’insegnante.

Indicatori di valutazione

Comprendere criticamente le tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi degli autori.

Saper esporre gli argomenti delle lezioni e del libro di testo con padronanza della terminologia, 

chiarezza concettuale e pertinenza lessicale.

Stabilire connessioni tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico.

Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica.

Comparare le differenti risposte dei filosofi alle medesime problematiche.

Siena 07/06/2019 l’insegnante Giulio Petrangeli

_______________________

Firma di due alunni per presa visione

_______________________ _______________________


