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RELAZIONE SULLE SCELTE DIDATTICO-METODOLOGICHE  
 

 
 
L’insegnamento della filosofia si è sviluppato secondo un percorso storico rivolto a mettere in 
evidenza - per ciascuno dei filosofi e dei sistemi filosofici considerati - il contesto culturale, le 
principali dottrine o teorie, le analogie e le differenze con altri filosofi o correnti di pensiero. Le 
lezioni, prevalentemente di tipo frontale, si sono sviluppate a partire da slide appositamente 
predisposte, presentate mediante file in PowerPoint, successivamente inviati agli studenti. Si è 
cercato di sviluppare negli studenti un approccio critico e riflessivo, mettendo in rilievo 
l’importanza dell’indagine filosofica per l’analisi e la comprensione di alcuni problemi di fondo 
della condizione umana e della cultura contemporanea, con particolare riguardo ad alcune 
tematiche attinenti al rapporto tra filosofia, storiografia e scienze della natura. Lo studio delle 
principali dottrine filosofiche è stato accompagnato dalla lettura di brevi brani tratti dalle opere 
dei filosofi più importanti. Gli studenti hanno partecipato all’attività didattica con interesse ed 

hanno raggiunto mediamente un discreto livello di preparazione in questa disciplina. 
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ARGOMENTI TRATTATI 
 

 

 

IL ROMANTICISMO TRA FILOSOFIA E LETTERATURA 

Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico - Atteggiamenti caratteristici del 

Romanticismo tedesco 

 

FICHTE 

La vita e gli scritti di Fichte - L’origine della riflessione fichtiana - La nascita dell’idealismo 

romantico - I princìpi della dottrina della scienza – La struttura dialettica dell’Io – La scelta tra   

idealismo e dogmatismo – La morale 

 

SCHELLING 

La vita e gli scritti – L’assoluto come indifferenza di spirito e natura – La filosofia della natura – La 

teoria dell’arte 

 

HEGEL 

La vita e gli scritti - Le tesi di fondo del sistema hegeliano: finito e infinito; ragione e realtà; la 

funzione della filosofia - Idea, Natura, Spirito - La dialettica 

La filosofia dello Spirito - Lo Spirito oggettivo: il diritto astratto; la moralità; l'eticità - La famiglia, la 

società civile, lo Stato 

 

SCHOPENHAUER 

La vita e gli scritti - Le radici culturali del suo sistema - Il mondo come rappresentazione e il “velo di 

Maya” - Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo - Caratteri e manifestazioni della 

volontà di vivere - Dolore, piacere e noia - La sofferenza universale - L'illusione dell'amore - La 

critica alle varie forme di ottimismo - Le vie della liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; 

l’ascesi  

 

KIERKEGAARD 

La vita e gli scritti - L’esistenza come possibilità e fede - La critica all’hegelismo - Gli stadi 

dell’esistenza - L’angoscia, la disperazione, la fede 

 



MARX 

Caratteri generali della Destra e della Sinistra hegeliana - La vita e gli scritti di Marx - 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, l’alienazione -  La concezione 

materialistica della storia - Il Manifesto del partito comunista - Il Capitale: le caratteristiche 

fondamentali del sistema capitalistico; tendenze e contraddizioni del capitalismo - La rivoluzione e 

la dittatura del proletariato - Le due fasi della futura società comunista 

 

IL POSITIVISMO 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo - Comte: la vita e gli scritti; la legge 

dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia - Le radici dell’evoluzionismo filosofico -  

Darwin e la teoria dell’evoluzione - Spencer: la vita e gli scritti; la teoria dell’evoluzione; la 

sociologia e la politica 

 

NIETZSCHE 

La vita e gli scritti - Le quattro fasi del filosofare nietzschiano.  

Il periodo giovanile 

La Nascita della tragedia dallo spirito della musica: apollineo e dionisiaco; nascita e 

decadenza della tragedia; la decadenza della civiltà occidentale.   

Sull’utilità e il danno della storia per la vita: storia e vita; i tre tipi di rapporto con la storia; la 

critica contro lo storicismo e gli eccessi della conoscenza storica. 

Il periodo illuministico 

Il metodo genealogico - La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

Il periodo di Zarathustra. 

Il superuomo - La volontà di potenza 

L’ultimo Nietzsche 

Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori - La morale dei signori e 

la morale degli schiavi - Il prospettivismo  

 

SEGUONO GLI ARGOMENTI TRATTATI MEDIANTE LA DIDATTICA A DISTANZA DOPO IL 4 MARZO 

2020 

 

LO SPIRITUALISMO E BERGSON 

La reazione anti-positivistica - L’attenzione per la coscienza - Bergson: tempo e durata; la libertà e 

il rapporto fra spirito e corpo 

 



CROCE 
 
La vita egli scritti - I conti con Hegel - Le forme e i gradi dello Spirito - La circolarità dello Spirito - La 
logica: concetti e pseudo-concetti; l’identità di filosofia e storia - La teoria della storia 
 
 

FREUD 

La vita e gli scritti - Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi - La realtà dell'inconscio e i metodi per 

accedervi - La scomposizione psicoanalitica della personalità: prima e seconda topica - I sogni, gli 

atti mancati e i sintomi nevrotici - La teoria della sessualità e il complesso edipico - La teoria 

psicoanalitica dell’arte - La religione e la civiltà 

 

SI DEVE SOSPETTARE DELLA COSCIENZA?  

Le risposte della filosofia: Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Freud a confronto 

 

IL NEOPOSITIVISMO, POPPER, KUHN 

Il neopositivismo e il Circolo di Vienna 

Popper: la vita e gli scritti; Popper e Einstein.  

Le dottrine epistemologiche di Popper: il problema della demarcazione e il principio di 

falsificabilità; verificabilità, falsificabilità e corroborazione; la critica epistemologica al marxismo e 

alla psicoanalisi; il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come faro; il problema mente-

corpo: nuvole e orologi. 

Le dottrine politiche di Popper: storicismo, utopia e violenza; la teoria della democrazia; il 

riformismo gradualista. 

T. Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche; la scienza normale e le rotture rivoluzionarie; 

l’incommensurabilità dei paradigmi; fatti e teorie; l’accettazione di un nuovo paradigma; scienza e 

progresso. 

 
DETERMINISMO, INDETERMISMO, LIBERO ARBITRIO 
 
Determinismo e indeterminismo: definizione dei concetti - La fisica classica e la fisica del 
Novecento: il determinismo va abbandonato? - I sistemi dinamici caotici e la teoria del caos 
deterministico - Il ruolo del caso nella vita di ognuno di noi e nelle vicende storiche - Il problema 
del libero arbitrio - Le quattro opzioni teoriche fondamentali della filosofia (anglosassone) 
contemporanea rispetto al problema del libero arbitrio: il compatibilismo; il libertarismo; lo 
scetticismo epistemico e metafisico 
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