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Vol 2B 

KANT 

La vita e le opere 

Il progetto filosofico 

Il pensiero filosofico di Kant 

Le basi del criticismo nella dissertazione del 1770 

Il criticismo come “filosofia del limite” 

L’orizzonte storico del pensiero kantiano 

La Critica della ragion pura 

Il problema generale 

I giudizi sintetici a priori 

La “rivoluzione copernicana” 

Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della Ragion pura 

Il concetto kantiano di “trascendentale” 

L’estetica trascendentale 

L’analitica trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentale e il concetto di “Io penso” 

La Critica della Ragion pratica 

La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica 

La realtà e l’assolutezza della legge morale 

L’articolazione dell’opera 

I principi della ragion pura pratica: le categoricità dell’imperativo morale 

La “formalità” della legge morale e il “dovere per il dovere”, l’”autonomia” della legge morale e la 

“rivoluzione copernicana” 

La teoria dei postulati pratici e la fede moralòe 

Il primato della ragion pratica 

La Critica del giudizio 

Il problema e la struttura dell’opera 

L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” del giudizio estetico 

La giustificazione dell’universalità dei giudizi estetici 



Il sublime, le arti belle e il “genio” 

Il giudizio teleologico e il finalismo 

Il romanticismo come “problema” critico e storiografico 

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 

La nascita dell’idealismo romantico 

 

HEGEL 

La vita e le opere 

I capisaldi del sistema hegeliano 

La vita e gli scritti 

Le tesi di fondo del sisitema 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

La dialettica 

La critica delle filosofie precedenti 

La fenomenologia dello spirito 

La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

Coscienza  

Autocoscienza 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

La filosofia dello spirito 

Lo spirito soggettivo 

Lo spirito oggettivo: il diritto astratto. La moralità. L’eticità 

La filosofia nella storia 

 

 

 

Vol. 3° 

 

La critica all’hegelismo 

SCHOPENHAUER 

La vita e le opere 

Le radici culturali del sistema 

Il “velo di Maya” 

I nodi del pensiero: Che cos’è il mondo? 

Tutto è volontà 

Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo: dolore, piacere, noia 

La sofferenza universale e l’illusione dell’amore 

La critica delle varie forme di ottimismo (“ maestro del sospetto”) 

Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico 

Le vie della liberazione dal dolore  

KIERKEGAARD 

La vita e le opere 

La dissertazione giovanile sul “concetto dell’ ironia” 

L’esistenza come possibilità e fede 

Dalla ragione al singolo: la critica all’hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza: vita estetica e vita etica 



La vita religiosa 

L’angoscia 

Dalla disperazione alla fede 

L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 

La destra e la sinistra hegeliana 

Caratteri generali 

FEUERBACH 

Vita e opere 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica della religione 

La critica a Hegel 

L’umanismo naturalistico 

 

MARX 

La vita e le opere 

Le caratteristiche generali del marxismo 

La critica al misticismo logico di Hegel 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

La critica all’economia borghese 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia. Dall’ideologia alla scienza. Struttura e sovrastruttura. Il 

rapporto struttura-sovrastruttura. La dialettica della storia 

Il Manifesto del Partito comunista 

Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

 

IL POSITIVISMO: COMTE 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

La nascita della sociologia 

 

LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA 

NIETZSCHE 

La viat e le opere 

Il ruolo della malattia 

Il rapporto con l’ideologia nazista 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

Le fasi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile: tragedia e filosofia 

Il periodo ”illuministico”: il metodo genealogico e la filosofia del mattino. La morte di Dio e la fine 

delle illusioni metafisiche 

Il periodo di Zarathustra: ls filosofia del meriggio. Il superuomo. L’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori. La 

volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

 

 

 



FREUD 

La vita e le opere 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’incoscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo e di Elettra 

La teoria psicoanalitica dell’arte 

La religione e la civiltà 

 

 

L’attività didattica si è svolta in maniera differenziata accompagnando la lezione frontale con la 

lettura e il commento di testi e fonti, analisi e dibattiti guidati. Le lezioni sono state condotte con 

un’impostazione dialogica cercando di sollecitare il confronto e lo scambio di opinioni sui temi 

affrontati, facendo emergere e valorizzando le esperienze personali dei ragazzi.  Nell’affrontare gli 

argomenti si è cercato di valorizzare un approccio multidisciplinare ricercando nodi e strutture di 

raccordo tra la disciplina della filosofia e le altre discipline curricolari 

 

Moduli di Educazione civica 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana: art. 1,4,7,8,12 

I fondamenti ideologici, etico-filosofici attraverso l’analisi degli art. 2 e art.3 

Riferimenti e collegamenti al giusnaturalismo 

 Obiettivo 5 Agenda 2030. Dignità e diritti umani. Parità di genere 

 Approfondimento: DDL Zan con intervento di esperto esterno ( in modalità remota- meet). 
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Patrizia Ferrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività didattica si è svolta in maniera differenziata accompagnando la lezione frontale con la 

lettura e il commento di testi e fonti, analisi e dibattiti guidati. Le lezioni sono state condotte con 

un’impostazione dialogica cercando di sollecitare il confronto e lo scambio di opinioni sui temi 

affrontati, facendo emergere e valorizzando le esperienze personali dei ragazzi.  Nell’affrontare gli 

argomenti si è cercato di valorizzare un approccio multidisciplinare ricercando nodi e strutture di 

raccordo tra le discipline storiche con le altre discipline curricolari 

Sona stati oggetto di approfondimento i seguenti argomenti: 

 La questione mediorientale 

 Gli articoli di Giovanni De Luna 

 Interviste impossibili 

 Il Milite ignoto 

 Il caso di Sacco e Vanzetti 

 Crisi del 1929: lezione di approfondimento sugli aspetti economici e finanziari con intervento 

di esperto esterno ( in modalità remota- meet). 

 Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 

 Le leggi di Norimberga 

 Guernica come racconto di guerra 

 Le parole dello sterminio: soluzione finale, genocidio, olocausto, shoah 

 Ricerca di documenti e testimonianze, nel proprio territorio, della seconda guerra mondiale  

Moduli di Educazione civica 

La Costituzione italiana 

I principi fondamentali: art. 1,2,3,4,7,8,12 

Obiettivo 5 Agenda 2030. Dignità e diritti umani. Parità di genere 

 Approfondimento: DDL Zan con intervento di esperto esterno ( in modalità remota- meet). 
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