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Argomento del corso. Il problema del metodo delle scienze storiche. 
 
Obiettivi formativi. Il corso intende fornire, in primo luogo, un’introduzione storico-problematica ad alcuni temi centrali 
della storia della filosofia moderna e contemporanea, approfondendo in particolare le questioni legate alla rivoluzione 
scientifica moderna, al razionalismo, alla filosofia critica, all’idealismo tedesco, al positivismo, allo storicismo. Il corso 
intende inoltre esaminare il dibattito, svoltosi nell’ambito della cultura tedesca fra fine Ottocento e inizio Novecento, 
intorno al problema della fondazione delle scienze storiche, prendendo in considerazione la posizione di Wilhelm Dilthey. 
In tal modo il corso intende, da un lato, approfondire, con gli strumenti dell’analisi testuale e della critica storica, una 
sezione peculiare della cultura filosofica moderna e, dall’altro, intende offrire agli studenti un’occasione di riflessione 
logico-epistemologica sui metodi e le procedure dei saperi storici. 
 
 
Riferimenti bibliografici 
 
Il corso presuppone una buona conoscenza dei principali problemi e protagonisti della storia della filosofia moderna e 
contemporanea secondo i programmi di studio liceali. Chi avesse necessità di colmare lacune può far riferimento a un 
manuale scolastico si buon livello. 
 
 
Testi 
 
Durante il corso saranno analizzati testi tratti dalla seguente opera: 
 
- W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Leipzig, 1883; tr. it. di G.A. De Toni, Introduzione alle scienze 
dello spirito, a cura di G.B. Demarta, Milano, 2007, fino a p. 529 (escluse le seguenti pagine: pp. 13-24, pp. 39-45, pp. 87-
169, pp. 215-228, pp. 230-240, pp. 369-465). 
 
 
 
Saggi critici 
 
- passi scelti da: W. Windelband, History of Philosophy, New York, 1901. 
 
- saggi e materiale di approfondimento che il docente indicherà durante le lezioni e che saranno resi disponibili nella 
sezione “Dispense” del sito di Dipartimento. 
 
 
Il docente metterà a disposizione degli studenti materiale antologico e saggi critici. 
 
 
→ I non frequentanti sono tenuti a integrare il programma d’esame con il seguente testo: 
F. Bianco, Introduzione a Dilthey, Laterza, 2005. 
 
Ubicazione delle lezioni. Aulario di via Perla. 



 
Organizzazione della didattica. Lezioni frontali. 
 
Modalità di Frequenza. Obbligatoria. 
 
Metodi di valutazione. Verifica orale tramite colloquio in sede d’esame.  
 
Calendario inizio e fine corsi.  Terzo trimestre 
 
Orario di ricevimento. Sul sito di Dipartimento. 
 
Calendario degli esami.  Sul sito di Dipartimento. 
 

 
 

[VERSIONE INGLESE ECTS] 
 
 
Course of History of Philosophy II 
ECTS Credits 6 
 
Professor Giovanni Morrone 
email: giovanni.morrone@unina2.it 
 
 
Teaching programme 
 
The problem of the method of historical sciences 
 
Recommended texts: 
 
Texts 
(selected passages from) 
 
- W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Leipzig, 1883; tr. it. di G.A. De Toni, Introduzione alle scienze 
dello spirito, a cura di G.B. Demarta, Milano, 2007. 
 
 
Literature (selected passages from) 
 
W. Windelband, History of Philosophy, New York, 1901. 
 
The Professor will make the anthological texts available to students. 
 
 
 
 


