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• KANT (Critica del Giudizio) 
- L’ultima opera critica di Kant: la Critica del Giudizio. La teoria del bello e del 

sublime. Il genio. La visione teleologica della natura. 
 

• Dal Criticismo all’Idealismo: 
Caratteri generali del Romanticismo e definizione e protagonisti dell’idealismo tedesco. 
La “totalità”, lo Streben, l’ironia, il Titanismo. La nuova concezione della natura e dell’arte. 
 

• FICHTE: La dialettica, la missione dell’uomo e la missione del dotto 
 

• SCHELLING: la Natura e l’arte. 
 

• HEGEL 
- Gli scritti giovanili (tema religioso, l’amore, la bellezza, cristianesimo ed ebraismo, 

religione classica) 
- I capisaldi del sistema hegeliano 
- La “Fenomenologia dello Spirito” (impianto generale dell’opera con particolare, 

attenzione all’analisi di alcune “figure”) 
- La dialettica hegeliana 
- La Filosofia della Natura (caratteri generalissimi) 
- La filosofia dello Spirito : fil. dello Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. Lo Stato e 

le relazioni con famiglia e società civile. Arte, religione e filosofia 
- La filosofia della storia 

 

• Dall’Idealismo al materialismo 

• FEUERBACH 
- La critica all’Idealismo. 
- Il materialismo umanistico-naturalistico 
- Le considerazioni sulla religione (rapporto uomo-Natura, uomo con se stesso) 
- Il concetto di “alienazione” 
- La filosofia come antropo-sofia  
- Il rapporto con l’altro 
 

• MARX 
- Rapporti con il pensiero di Hegel e con quello di Feuerbach 
- Unione di filosofia e prassi 
- Il materialismo storico/dialettico 



- Il socialismo scientifico 
- Struttura e Sovrastruttura. L’analisi marxiana della società e della storia come lotta 

di classi.  
- L’ideologia 
- Il Capitale: l’alienazione del lavoro operaio, analisi del capitalismo, caduta 

tendenziale del saggio di profitto 
- La rivoluzione e la società comunista 
- L’uguaglianza formale e l’uguaglianza sostanziale 

  

• L’irrompere dell’irrazionale e della categoria della possibilità: 

• SCHOPENHAUER 
- Caratteristiche del mondo come “rappresentazione”  (ripresa del kantismo e 

differenze) e come “Volontà” 
- Il velo di Maja (il ruolo del corpo) 
- Il pessimismo sociale, umano, storico ed esistenziale 
- Considerazioni sul suicidio 
- Le vie di liberazione dalla volontà 
- Amore come eros e come agape. 

 

• KIERKEGAARD 
- Il confronto don l’idealismo hegeliano 
- La singolarità 

-  I tre stadi di vita 
- Le categorie della possibilità, angoscia, disperazione. 
- L’ironia 
- Il paradosso della fede. 
 

• Il Positivismo 
Caratteri generali e comuni  

• COMTE: legge dei tre stadi, le scienze “positive” e il criterio della loro 
classificazione 

• La “rivoluzione” apportata da DARWIN (confronto con Lamarck ed i problemi 
aperti) 
Lombroso:  frenologia e fisiognomica (accenni) 

 

• NIETZSCHE 
- Il filosofare con il martello 
- Spirito dionisiaco ed apollinneo 
- Lo storicismo 
- La storia della grande menzogna occidentale 
- Il nichilismo 
- La morte di Dio 
- Zarathustra 
- Il Superuomo 
- La teoria dell’eterno ritorno 
- L’analisi genealogica della morale 
- La Volontà di potenza ed il prospettivismo 
 
 

• PERCORSI DI FILOSOFIA DEL NOVECENTO 
Quadro generale della cultura d’inizi del Novecento. Le rivoluzioni avvenute nelle 



scienze considerate “forti” (le geometrie non euclidee, la teoria della relatività di 
Einstein, la fisica quantistica). Revisione del concetto di “verità”. 
Le reazioni al Positivismo 
 

• POPPER 
- L’epistemologia  (l’importanza dell’errore; criterio di falsificabilità e la 

critica al marxismo e alla psicoanalisi) 
- Il pensiero politico: “La società aperta ed i suoi nemici” 
- La miseria dello storicismo 
-  

• Lo Spiritualismo francese (caratteri generali). 

• BERGSON 
- Tempo della scienza e della coscienza 
- Oggettività , percezione, coscienza ed inconscio. 
- La memoria. Il ricordo puro ed il ricordo immagine. 

- Il saggio sul riso 
 

 

• L’Esistenzialismo come atmosfera: caratteri comuni delle filosofie 
dell’esistenza e protagonisti. 
 

• HEIDEGGER 
- “Essere e tempo”. L’Essere e l’Esser-ci 
- L’uomo come progetto 
- La vita in autentica (chiacchiera, equivoco, curiosità) e la vita autentica 

(L’essere-per.la-morte) 
- La Cura (“avere cura” e “prendersi cura”) 

• SARTRE 
- “L’essere e il nulla” 
- “L’esistenzialismo è umanismo”: l’impegno 
- Coscienza come “per sé”.  La capacità nullificante della coscienza 
-  La condanna alla libertà 
- Gli altri 
- Serie e gruppo, l’amore. 

• CAMUS 
- Lo straniero 
- La peste 
- La categoria dell’assurdo ed il mito di Sisifo 
- L’uomo in rivolta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Pontassieve, ………………..…..                                  L’insegnante: …………………… 

 

Gli alunni:…………………………………… 

                …………………….……………… 

 

  



ALLEGATO AL PROGRAMMA DI FILOSOFIA DELLA CLASSE VA LSU 2021/22 

TESTI/BRANI ANALIZZATI 

 

 

• FICHTE* 
T5 p. 330 (in partic. Da r. 15) “La moralità come realizzazione della propria 
natura” 
T7p. 339 “La spiritualità del popolo” 

• SCHELLING* 
T6p. 330 “La spiritualità della natura” 

• HEGEL* 
T1 p. 364 “Un esempio di dialettica” 
T14 p. 450 “Il significato della guerra” 
T15 “Il diritto internazionale e la guerra” 

• FEUERBACH** 
Brano su Classroom 

• MARX** 
Lettura integrale del “Manifesto del Partito Comunista” 
T2 p. 146 “Marx vs Feuerbach” 
T3 p. 156 « Il rapporto tra struttura e sovrastruttura » 
T5 “La filosofia deve partire da individui reali” 

• SCHOPENHAUER** 
T1 p. 26 “La strada per squarciare il velo di Maya” 
T5 p. 52 “Il pessimismo” 
Testi critici p. 62 (P. Emanuele, Tabula rasa) e p. 67-68 Schopenhauer e 
Leopardi) 
Brano su classroom “Non c’è amore senza sesso” 

• KIERKEGAARD** 
T3p. 103 “Vita estetica e vita etica” 
T5 “La vertigine” 

• NIETZSCHE** 
Aforisma 125 da “La gaia scienza “ (L’annuncio dell’uomo folle) 
T1 “Le conseguenze della morte di Dio” 
T4 p. 323 “La fedeltà alla terra” 
T5 p. 324 “Dall’uomo all’oltreuomo”  
T3 p. 319-320 “ L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo”  
T11 p.330 “La felicità nell’oblio” 
Approfondimenti critici p.339 

• HEIDEGGER*** 
P. 326 “La favola sulla Cura” 

• SARTRE*** 
T3 p. 403 “L’esistenza precede l’essenza” 

• CAMUS *** 
T7 p. 411 “L’impegno solidaristico” 

• POPPER*** 
Pagg. 142-143 , Popper e Freud da “Congetture e confutazioni” Vol. 3 B 
 

• Bergson** 
T4 (pp. 386-388) La funzione delle immagini  

 



Note: 
* Vol. 2B 
** Vol. 3A 
*** Vol 3B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontassieve, ……………….. 

L’insegnante:…………………                             Gli studenti: …………………………………… 

………………………………………. 

  



 


