FILOSOFIA
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PROGRAMMA SVOLTO 2013-2014
Settembre-ottobre
-La filosofia moderna: la cultura umanistico-rinascimentale e le personalità di B. Telesio, N. Cusano, Giordano
Bruno
-la rivoluzione scientifica: le nuove concezioni di natura e scienza
Novembre-Dicembre
-Galileo Galilei: l'elaborazione del metodo scientifico, l'autonomia della scienza e il rifiuto del principio di
autorità. Metodo induttivo e deduttivo. Sensate esperienze-necessarie dimostrazioni. Scienza e fede. Il
presupposto filosofico del metodo galileiano.
Gennaio
-F. Bacone: la scienza al servizio dell'uomo; "sapere è potere"; il nuovo clima scientifico e tecnologico; la
critica alla tradizione; la dottrina degli idolia il metodo baconiano; l'utopia scientifica.
Febbraio
-Cartesio e la fondazione del pensiero moderno. Dal dubbio alla certezza.
-la forza della ragione; il modello della matematica e la definizione delle regole
-la ricerca di un fondamento del sapere: il carattere metodico del dubbio; la struttura del cogito
-Dio come garante della conoscenza; le prove dell'esistenza di Dio; Dio nel sistema cartesiano;
-il mondo fisico: la res extensa; i caratteri della materia; la fisica cartesiana; il meccanicismo
-il dualismo: la difficile condizione umana; l'animale è una macchina; la problematica risoluzione del dualismo
-la morale e l'analisi delle passioni
Marzo-Aprile
La ragione nei limiti dell'esperienza: Locke, Hume e l'empirismo inglese, confronto col razionalismo
-la teoria della conoscenza di Locke: una nuova idea di ragione; la critica all'innatismo; sensazione e riflessione
come fonti delle idee; idee semplici e idee complesse; la visione probabilistica della conoscenza. La critica
all'idea di sostanza.
Maggio
Kant e la nuova direzione del pensiero.
- il capovolgimento del rapporto soggetto-oggetto nell'ambito del processo conoscitivo
- la critica alla metafisica e all'empirismo: il criticismo
- Critica della ragion pura: l'autoanalisi della ragione; la conoscenza scientifica e i giudizi sintetici a priori; la
rivoluzione copernicana; il concetto di trascendentale: le forme a priori della conoscenza sensibile e
dell'intelletto; l'Io penso; fenomeno e noumeno; l'ambizione della ragione di superare i limiti dell'esperienza

