
LICEO SCIENZE UMANE “GESÙ EUCARISTICO” 
PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV Linguistico a.s. 2017/2018 

Disciplina: Filosofia  
 

LIBRI di TESTO 
 
Abbagnano, Fornero, Burghi, L’IDEALE E IL REALE 2, Paravia. 

 
- Le origini del pensiero moderno: 
1. Umanesimo e Rinascimento (coordinate storico sociali e concetti generali; i nuovi luoghi 

della cultura; il rinascimento come ritorno al principio; la concezione rinascimentale 
dell’uomo; la scoperta della prospettiva storica; la disputa tra aristotelici e platonici) 

2. Rinascimento: religione, politica, naturalismo (età della Riforma e Controriforma; ideale di 
un rinnovamento politico; giusnaturalismo – e suoi echi nell’epoca illuminista Hobbes, 
Locke, Rousseau) 
 

- La rivoluzione scientifica e il problema del metodo e della conoscenza (considerando Galilei, 
Bacone, Cartesio, con particolare attenzione nei confronti di grandi esponenti della tradizione 
metafisica, etica e logica moderna come Spinoza, trattazione della differenza tra il paradigma 
razionalista e quello empirista) 
 

- Illuminismo: Kant (analisi della “Critica della ragion pura”); il pensiero politico moderno, con 
riferimento a Hobbes, Locke e Rousseau. 

 
Data …………………………………… 
 
 
 
Firma docente         Firma alunni 

…………………………………………
     
 
 ………………………………………… 
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