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Programma di filosofia 

La classe VA è composta da 20 alunni e si presenta eterogena per quanto riguarda la preparazione e 

l‟impegno profuso. Il programma di filosofia del terzo anno è stato svolto da un altro docente 

mentre nel quarto e quinto anno c‟è stata continuità didattica. 

Il programma è stato svolto dalla docente, in linea con la programmazione del Dipartimento, nel 

tentativo di  sviluppare le seguenti conoscenze e competenze: 

a) Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 

sull‟esistenza dell‟uomo e sul senso dell‟essere e dell‟esistere 

b) Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del 

pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia  

il legame con il contesto storicoculturale sia la portata potenzialmente universalistica che ogni 

filosofia possiede  

c) Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

d) Sviluppare la conoscenza degli autori attraverso la lettura diretta dei testi, anche parziale 

e) Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la 

riflessione personale, il giudizio critico, l‟attitudine all‟approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 

metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

f) Saper contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, comprendere le radici 

concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 

contemporanea, individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

g) Orientarsi su problemi e concezioni fondamentali del pensiero politico, in modo da sviluppare le 

competenze relative a Cittadinanza e Costituzione 

Programma svolto: 

Fichte e l’idealismo         

Dal dibattito sul criticismo all‟Io creo.   La “dottrina della scienza” e la struttura dialettica dell‟Io.   

L‟idealismo come filosofia della libertà.   La missione del dotto.   Il pensiero politico di Fichte: lo 

Stato commerciale chiuso e il principio nazionale. 

Hegel      

Il giovane Hegel e i capisaldi del sistema.  Idea Natura Spirito.   La dialettica.   La fenomenologia 

dello Spirito: alcune sue figure. La filosofia dello Spirito oggettivo:  individuo, società, Stato.   Lo 

Stato etico e la concezione della Storia.   La guerra. 

Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia.  La Filosofia come autocomprensione concettuale 

dello Spirito.  



 La reazione all‟hegelismo 

Schopenhauer    

Il ritorno a Kant e Platone  e la saggezza orientale.    Il mondo come volontà cieca di esistere e 

come rappresentazione ingannevole.    Irrazionalismo e pessimismo cosmico.   Le vie di liberazione 

dalla realtà come dolore e vero nulla:   arte, etica, ascesi.    La noluntas. 

 Kierkegaard     

Il singolo e Dio: l‟esistenza come libertà necessitata alla scelta e angoscia.   L‟aut-aut:  lo stadio 

estetico, quello etico e quello religioso.   Il Cristianesimo come scandalo e paradosso. 

 Il dopo Hegel      

Destra e sinistra hegeliane     

Motivi di contrasto religioso e politico tra i due schieramenti.    

Feuerbach:   la religione come antropologia.   

Alienazione religiosa e ateismo.  Umanismo e filosofia dell‟avvenire.  

Marx  

Il rovesciamento dialettico dell‟hegelismo.  Le critiche a Feuerbach  e il materialismo storico.  

Il manifesto del Partito Comunista. Socialismo utopistico e scientifico.  Il Capitale:  teoria del 

valore e pluslavoro.    Il comunismo come via alla società senza classi e senza stato.              

Lo sviluppo del pensiero positivo e scientifico       

La legge dei tre stadi di Comte e il modello scientifico del sapere.   La religione dell‟umanità. 

Parte del programma svolto in Didattica a Distanza (DaD) 

 Il programma svolto in DaD è stato sviluppato attraverso videolezioni, l‟invio di materiale (ppt o 

dispense) e l‟utilizzo di piattaforme come  Rai filosofia. Non è stato possibile approfondire tutti gli 

argomenti con letture guidate. 

Altri “maestri del sospetto” tra „800 e „900      

Nietzsche    

La tragedia classica greca tra apollineo e dionisiaco.   Il fallimento del pensiero razionalistico-

cristiano e la crisi dei valori.    La morte di Dio e il nichilismo “attivistico” di Nietzsche.    La 

volontà di potenza dell‟oltre-uomo come senso della terra e amor fati.   L‟eterno ritorno 

dell‟identico. 

Freud    

L‟inconscio e la sua interpretazione.   Nevrosi di traslazione e terapia psicoanalitica.   La struttura 

dell‟apparato psichico (la prima e la seconda topica: es, ego super-ego).   La sessualità infantile e il 

complesso edipico.    Eros e Thanatos.  Individuo e massa.    La guerra e il disagio della civiltà. 



La filosofia contemporanea 

 Bergson  

Il tempo e la durata. Lo slancio vitale. Istinto, intelligenza e intuizione. 

Arendet 

Le origini del totalitarismo. La vita attiva 
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