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ISIS E. BALDUCCI 
Liceo Scientifico Ordinario 

 A.S. 2021-2022 
Classe: 5ALS 
Docente: Prof.ssa Roberta Pace 
Materia: FILOSOFIA 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 
 
 MODULO I LA QUESTIONE GNOSEOLOGICA NEL SETTECENTO 

 
 La deriva scettica di D. Hume 

 
 Bio/bibliografia 
 Il funzionamento della natura umana 
 Conoscenza e realtà: le impressioni e le idee 
 L’immaginazione e l’associazionismo (la dolce forza) 
 La combinazione di idee: somiglianza contiguità e causalità 
 La critica al principio di causalità, l’abitudine e la credenza 
 Le relazioni tra idee e le relazioni tra fatti; giudizi analitici a priori e giudizi sintetici a posteriori 
 Lo scetticismo gnoseologico e il bisogno umano di coerenza e completezza 
 
 Il criticismo di I Kant 

 
 Bio-bibliografia 
 Critica e criticismo 
 la «Rivoluzione Copernicana» della conoscenza 
 i giudizi sintetici a priori come base della scienza 
 soggettivo e oggettivo nel linguaggio kantiano 
 fenomeno e noumeno, materia e forma nella conoscenza 

 
- La Critica della Ragion Pura 
 le facoltà della conoscenza: sensibilità, intelletto e ragion pura 
 concetto di «trascendentale» 
 l’estetica trascendentale: sensibilità, spazio e tempo 
 l’analitica trascendentale: l’intelletto e le categorie 
 la deduzione trascendentale e l’«io penso» 
 il noumeno come concetto limite 
 la dialettica trascendentale: le idee di anima, mondo e Dio; le critiche alla psicologia e alla 

cosmologia razionale, critica alle prove dell’esistenza di Dio 
 
 Attività laboratoriale :Factfulness di H. Rosling, esercizio filosofico per combattere la visione iper-

drammatica del mondo. 
 
- La Critica della Ragion Pratica 
 La rivoluzione copernicana della morale 
 assolutezza, necessità e universalità della legge morale; 
 autonomia, formalità e categoricità della legge morale; 
 i principi pratici: massime e imperativi (ipotetici e categorici) 
 Le tre formule dell’imperativo categorico 
 Il dovere per il dovere: carattere deontologico della morale kantiana 
 Differenza fra legalità e moralità 
 L’antinomia della ragion pratica: il sommo bene e l’antinomia di felicità e virtù 
 I postulati etici: l’immortalità dell’anima, l’esistenza di Dio, la libertà 

 



 2 

:Discussione sul dilemma etico proposto da B. Williams, Il caso di Jim e gli indios, tratto da N. 
Abbagnano, G. Fornero, La filosofia, vol. 2b. 
 

 MODULO II L’IDEALISMO  
 Caratteri generali dell’idealismo: il passaggio dal criticismo all’idealismo 
 Concetti filosofici del Romanticismo 
 Reale e ideale, noumeno e fenomeno, la cosa in sé e il superamento del dualismo 

 

 Il pensiero di F. Hegel 
 caratteri generali della filosofia hegeliana: la funzione della filosofia, «ciò che è reale è razionale, 

ciò che è razionale è reale», «il vero è l’intero»; la dialettica: tesi, antitesi e sintesi, carattere 
progressivo, finito e positivo del divenire dialettico, risoluzione del finito nell’infinito 
 la Fenomenologia dello Spirito: accenni alla struttura dell’opera, l’autocoscienza e le sue figure: 

dialettica servo-signore, stoicismo, scetticismo, la coscienza infelice 
 la Filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo: il momento etico, la famiglia, le caratteristiche della 

società civile e i suoi momenti, lo Stato hegeliano 
  la filosofia della Storia 
  lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia 
 

 MODULO INTERDISCIPLINARE CON EDUCAZIONE CIVICA E STORIA: 
 Lettura e analisi della scheda sul tema: La guerra si può evitare? 
 La guerra come “salute etica” dei popoli nel sistema hegeliano 
 Il pacifismo giuridico e la Pace Perpetua di I. Kant: gli articoli preliminari e gli articoli definitivi 
 Il progetto comunitario e la storia dell’integrazione dell’Unione Europea:, il federalismo di A. 

Spinelli e il neo-funzionalismo di J. Monnet; principali accordi e trattati dal 1950 al Trattato di 
Lisbona; le istituzioni dell’UE e le loro principali funzioni. 

 

 MODULO III LA SINISTRA HEGELIANA E LA CRITICA DEI GIOVANI HEGELIANI: 
 

 L. Feuerbach  
 La critica ad Hegel  
 La critica alla religione 
 L’alienazione religiosa e l’ateismo come dovere morale 
 Umanismo e filantropismo 
 

 K. Marx 
 Caratteri generali del pensiero marxiano: la dimensione pratica e rivoluzionaria della filosofia, la 

dimensione globale dell’analisi filosofica 
 Meriti e limiti della filosofi di Hegel 
 La critica alla Rivoluzione Francese 
 La critica allo Stato liberale e al principio di uguaglianza 
 Meriti e critica alla filosofia di Feuerbach, l’interpretazione della religione in chiave sociale 
 Manoscritti economico-filosofici del ’44: disumanità dello sfruttamento operaio, separazione e 

divisione della società borghese e capitalistica, il meccanismo dell’alienazione dell’operaio: 
rispetto al prodotto, al lavoro, alla vita, al prossimo. 
 L’ideologia tedesca: la critica all’ideologia, la dimensione materiale dell’umanità, la struttura 

economica (forze produttive, rapporti di produzione, i modi di produzione) e la sovrastruttura 
(espressioni spirituali e culturali); la concezione materialistica e dialettica della storia  
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 Il Manifesto del Partito comunista: la storia come lotta di classe, la borghesia, il proletariato, i 
comunisti. 

 Il Capitale: l’analisi economica e le sue leggi, l’analisi del sistema capitalistico: il concetto di 
merce, il valore d’uso e il valore di scambio, la critica al feticismo delle merci, la produzione 
generalizzata di merci, il ciclo economico del capitalismo, plus-valore e plus-lavoro, il profitto, 
le contraddizioni e i limiti della produzione capitalistica (anarchia produttiva, caduta tendenziale 
del saggio di profitto, polarizzazione della società). 

 Critica al Programma di Gotha: la rivoluzione, la dittatura e le caratteristiche della futura 
società comunista. 

 Lettura e analisi del testo: Il Lavoro Alienato tratto dai Manoscritti economico-filosofici del ‘44 
 Contributo audiovisivo: Tempi moderni di C. Chaplin (scene sulla catena di montaggio) 
 
 MODULO IV L’ANTI-HEGELISMO OTTOCENTESCO 

 
 A. Schopenhauer 
 Bio-bibliografia 
  le radici culturali del suo pensiero 
 Il mondo come volontà e rappresentazione: il concetto di rappresentazione, il fenomeno, il 

rapporto soggetto-oggetto nella rappresentazione, le forme a priori (spazio, tempo e causalità), la 
rappresentazione come Velo di Maya, come sogno ingannevole; il concetto di volontà, noumeno, 
caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; l’oggettivazione della volontà; l’accesso alla 
realtà attraverso il corpo 
 L’esistenza umana come pendolo fra dolore e noia; il carattere negativo del piacere 
 Il pessimismo schopenhaueriano: cosmico, sociale, storico; l’illusione dell’amore 
 Le critiche al suicidio 
 La liberazione dalla volontà di vivere: arte, etica, ascesi. 
 

 S. Kierkeegard  
 Bio-bibliografia 
 L’esistenza, il singolo, la possibilità 
 Le critiche alla filosofia hegeliana 
 Aut-Aut: la vita estetica e la vita etica 
 Timore e Tremore: la vita religiosa e la fede come paradosso 
 Il concetto di angoscia: possibilità e scelta nel rapporto fra il soggetto e il mondo 
 La malattia mortale: la disperazione, il rapporto del singolo con se stesso, libertà e necessità, 

l’eterna agonia 
 La fede come esperienza esistenziale privata e interiore 
 
*Contributo audiovisivo: visione del film Into the Wild di S. Penn, 2007. 
La critica all’ipocrisia del sistema, il difficile rapporto con la famiglia e la figura paterna, il viaggio 
come disobbedienza, la ricerca del sé e della propria esistenza. 
 
 
 

 Il Positivismo e A. Comte  
 all’analisi della II Rivoluzione industriale e delle sue conseguenze) 
 Caratteri generali e contesto storico del Positivismo 
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 la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
 lo studio positivo dei fenomeni sociali e la nascita della «sociologia»: statica e dinamica sociale 
 il culto dell’umanità e del progresso 
 
 MODULO V I MAESTRI DEL SOSPETTO 
 L’interpretazione di P. Ricoeur 

 

 F. Nietzsche 
 Lettura di passi scelti dall’ Ecce Homo: le caratteristiche del pensiero, della vita e della scrittura 
 La nascita della tragedia: l’arte e la vita come fenomeno estetico, apollineo e dionisiaco, la fine 

della tragedia greca, il razionalismo di Socrate.  
 Sull’utilità e il danno della storia per la vita: la critica allo storicismo, la storia monumentale, la 

storia antiquaria, la storia critica, l’importanza dell’oblio. 
 la trasvalutazione dei valori: il metodo genealogico, la chimica delle idee, la critica alla morale 

degli schiavi e dei signori; la critica al sistema morale, al cristianesimo, alla scienza. 
 La gaia scienza: l’annuncio della morte di Dio, il simbolismo e le conseguenze 
 Il nichilismo passivo e attivo 
 Cosi parlò Zarathustra: «l’oltre-uomo», le tre metamorfosi, «l’eterno ritorno» 
 La volontà di potenza e il prospettivismo. 
 

 La scoperta dell’inconscio e la psicoanalisi: S. Freud 
 Gli studi, l’esperienza con Charcot, la collaborazione con Breuer 
 la scoperta dell’inconscio come struttura dinamica: i rimossi, la resistenza, il metodo delle 

associazioni libere, il transfert, la psicoanalisi come interpretazione dell’inconscio  
 la struttura della psiche: inconscio, preconscio e conscio; Es, Io e Super-io e le loro dinamiche 
 lo sviluppo della psiche: lo studio della sessualità infantile, gli stadi di sviluppo psico-sessuale 
 le vie per accedere all’inconscio: i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
 Psicoanalisi e società: la funzione educativa e regolativa della società, la rinuncia alla felicità, la 

civiltà come male minore, la religione 
 Arte e psicoanalisi: sublimazione, terapia, creatività e soddisfacimento dei bisogni inconsci 
 
 Attività Laboratoriale: Il pregiudizio e le cornici mentali 
 «La Terra sta morendo» tratto da M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili 
 

 MODULO VI LA FILOSOFIA NELL’EPOCA DEI TOTALITARISMI 
 

 H. Arendt  
 Bio-bibliografia 
 Le Origini del Totalitarismo: l’obiettivo dei regimi totalitari e la scomparsa dell’io e della sua 

natura, l’ideologia e il terrore, la personalizzazione del potere, l’universo concentrazionario e la 
società dei  morenti; il male assoluto e la cancellazione dell’agire politico 

 Vita Activa: la specificità della condizione umana; la distinzione fra vita contemplativa e attiva; 
il lavoro e l’Animal Laborans, l’opera e l’Homo Faber, l’agire e lo Zoon Politikon; la crisi 
dell’agire politico e le sue condizioni essenziali 

 La banalità del male: contestualizzazione del processo ad Eichmann, la tesi della banalità del 
male, la pericolosità delle persone ordinarie e il rischio connesso all’assenza di pensiero 
individuale e morale 

 L’esperimento di Milgram e il rapporto fra autorità ed obbedienza, il pericolo della 
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deresponsabilizzazione 
* Contributo Audio-visivo: visione di parti del film Hannah Arendt, di M. Von Trotta, 2014 
                                                                                                                                             
 
Gli Studenti e le Studentesse                                                                                            La Docente 
                 
                                                                                                                  
Pontassieve, 9 giugno 2022 


