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Relazione sulla classe 

 
Nei confronti dell’insegnamento di Filosofia si possono considerare valide le considerazioni           

preliminari sulla classe già indicate per la programmazione di Storia, sia riguardo il             

cambiamento nella docenza e la modalità di lavoro in presenza che è stato possibile realizzare               

fino al 5 marzo, quanto riguardo modalità e contenuti della didattica a distanza nel periodo               

immediatamente successivo. 

 

Anche in questo caso si è resa opportuna, a seguito della sospensione delle lezioni in               

presenza, una completa rivisitazione dell’approccio didattico e una rimodulazione del          

programma e dei suoi contenuti minimi, che considerando il carattere tradizionale della            

disciplina, tesa a favorire l’approccio al singolo autore e ai suoi testi, ha reso difficoltoso il                

poter approfondire più compiutamente aspetti specifici della materia.  

 

Nonostante questo il livello complessivo di apprendimento della classe, che ha mostrato            

anche in quest’ambito notevole partecipazione e impegno, si può considerare più che            

soddisfacente e l’obiettivo formativo raggiunto, soprattutto in considerazione del livello di           

eccellenza raggiunto dal nucleo di studenti più meritevoli. 

 

 

Programma Filosofia  
 

 
● I. Kant: introduzione all’illuminsmo kantiano. Il criticismo e la rivoluzione copernicana. La            

gnoseologia kantiana della “Critica della ragion pura”: estetica e analitica. La dialettica            

trascendentale, la critica della metafisica e la funzione regolativa. 
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● Il Romanticismo: origine e caratteristiche, il rapporto tra finito e infinito. I concetti di              

“Sehnschut”, “Streben” e il “Titanismo”. L’ironia e la concezione della storia. La critica a              

Kant. 

 

● J. Fichte: il superamento del Kantismo e la fondazione dell’idealismo, il carattere dell’attività             

spirituale. La dottrina della conoscenza. La morale e la missione del dotto. Il pensiero politico               

e i discorsi alla nazione tedesca.  

 

● F. Hegel: caratteri generali della filosofia hegeliana: la dialettica, il rapporto tra finito e              

infinito, l’identità di reale e razionale, la concezione della filosofia e della verità. La              

“Fenomenologia dello Spirito”: caratteri generali dell’opera e aspetti del percorso dello           

Spirito. La filosofia della storia in Hegel. 

 

● A. Schopenhauer: caratteri generali; “Il mondo come volontà e rappresentazione”: fenomeno           

e cosa in sé. Illusione e volontà di vivere. Il pessimismo universale e il rifiuto dell’ottimismo                

sociale, storico e religioso. Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, la morale e l’ascesi. 

 

● S. Kierkegaard: introduzione generale; ironia e umorismo. Critica della filosofia Hegeliana.           

La riaffermazione del soggetto e la scelta inconciliabile. La disperazione e l’angoscia. Gli             

stadi dell’esistenza. Il cristianesimo come ancora di salvezza e paradosso. Il rapporto tra finito              

e infinito. 

 

● L. Feuerbach: destra e sinistra hegeliane e il rapporto tra filosofia e religione. La filosofia               

come mezzo di trasformazione del reale. La critica religiosa: il concetto di alienazione             

religiosa nell’uomo. 

 

● K. Marx: introduzione generale al marxismo: superamento dell’hegelismo e critica          

dell’economia borghese capitalista. Il concetto di alienazione come dato socio-economico          

dell’individuo nel lavoro. I concetti di “Struttura” e “sovrastruttura” e il “Materialismo            

storico”. Il “Manifesto del Partito Comunista”: caratteri generali dell’opera. “Il Capitale”:           
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caratteri generali dell’opera e teoria del plusvalore. La società comunista come finalismo            

storico.  

 

● Il Positivismo: introduzione e caratteri generali della filosofia positivista. 
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