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Umanesimo e Rinascimento 

Aspetti dell’Umanesimo 

I nuovi atteggiamenti culturali del Rinascimento 

La filosofia rinascimentale 

Il neoplatonismo: Cusano, Ficino,  Telesio 

Giordano Bruno: naturalismo e neoplatonismo 

La rivoluzione scientifica 

La rivoluzione astronomica 

Il modello aristotelico-tolemaico 

Il nuovo modello del cosmo 

Copernico 

Brahe e Keplero 

Bacone e il nuovo sapere scientifico 

La rifondazione del sapere 

Un nuovo metodo per un nuovo sapere 

L’oggetto della ricerca scientifica 

La scienza come sistema 

Galilei: sensate esperienze e certe dimostrazioni 

Le osservazioni astronomiche 

Ragione, esperienza e fede 

La nuova immagine del cosmo 

Il sistema copernicano e la relatività galileiana 



Il metodo sperimentale 

Il realismo di Galilei 

L’eredità galileiana 

Newton: le ricerche e il metodo 

L’indagine sulla luce e il metodo sperimentale 

Il razionalismo 

Cartesio: il metodo del razionalismo 

Il metodo, il dubbio, il cogito 

Le idee e Dio 

Il corpo, l’anima e le passioni 

Il dualismo cartesiano 

Spinoza: Dio e l’universo 

Da Dio all’etica 

Il concetto di sostanza 

L’ordine geometrico della natura 

Il raporto tra la mente e il corpo 

La liberazione dalle passioni 

La concezione politica 

Leibniz: razionalismo e ottimismo metafisico 

Arte combinatoria e matematica 

Alle origini della nozione di monade 

La monadologia 

L’esistenza di Dio e l’armonia prestabilita 

Pascal e la scommessa su Dio 

Hobbes e il materialismo 



La materia e l’uomo 

Dai sensi al pensiero 

L’etica e la politica 

Locke:  il fondatore dell’empirismo inglese 

Lo studio dell’intelletto umano 

Le idee e la loro origine 

Il pensiero politico 

La tolleranza 

Hume: per una scienza dell’uomo 

La teoria della conoscenza 

La morale del sentimento 

Lo scetticismo moderato 

L’Illuminismo 

Caratteri generali 

Kant 

Gli scritti precritici 

La fondazione del sapere 

I vari tipi di giudizi 

La rivoluzione copernicana e il criticismo 

L’estetica trascendentale 

L’analitica trascendentale 

La deduzione trascendentale 

Lo schematismo trascendentale 

I principi sintetici dell’intelletto puro 

Fenomeno e noumeno 



La dialettica trascendentale 

L’uso regolativo delle idee di ragione 

 

    Sassari     10/06/2017                                               L’insegnante 

                                                                                      Michela Gasperini 

 

 

 

 

 


