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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Docente: Prof.ssa Simona Colini 

 

 

Ho iniziato a lavorare con la classe quest’anno, dedicando le prime settimane alla conoscenza degli 

studenti e ad una ripresa degli ultimi argomenti del programma dell’anno precedente (il Criticismo 

kantiano, svolto parzialmente), anche allo scopo di abituarli ad una diversa metodologia di lavoro. 

Il programma è stato svolto sulla base di alcuni grandi nuclei tematici così individuati: il Criticismo 

e l’Idealismo, i principali critici di Hegel, il Positivismo e la sua crisi, i “maestri del sospetto” e la 

risposta filosofica alla crisi dell’identità europea nel primo Novecento. Nell’ultima parte dell’anno 

scolastico, si è scelto di proporre, attraverso alcune letture estratte dalle opere di pensatori del secondo 

Novecento (Arendt, Rawls, Jonas), alcuni strumenti critici di analisi e interpretazione della 

complessità del presente. 

Nell’individuazione dei contenuti programmatici si è scelto di approfondire lo studio di non numerosi 

ma estremamente significativi autori, vale a dire i grandi classici del pensiero moderno e 

contemporaneo (Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud), allo scopo di fornire agli studenti l’orizzonte 

di riferimento dei grandi temi del pensiero moderno e contemporaneo. Gli autori sono stati presentati 

nella ricostruzione delle principali linee argomentative del loro pensiero, insistendo sulla dimensione 

problematica della disciplina e cercando costantemente di stimolare gli studenti al ragionamento e ad 

un approccio critico e argomentativo.  Questa metodologia è stata sempre sostenuta dalla spiegazione 

del contesto storico, dalla collocazione degli autori in una prospettiva diacronica e, nei limiti del 

tempo a disposizione, dalla lettura guidata di alcuni brevi testi, scelti tra quelli presenti nel libro di 

testo in adozione o forniti alla classe in formato digitale.  

Per ciò che concerne gli obiettivi specifici in termini di competenze (conoscenze e abilità 

fondamentali), le modalità di verifica e i criteri di valutazione, si rinvia alla Programmazione di 

Dipartimento e alla rimodulazione di quest’ultima in seguito all’introduzione della DaD (verb. n. 4 

del 5 maggio 2020), consultabile sul sito del Liceo. 

Fino al 4 marzo, il programma è stato svolto in modo nel complesso regolare e in linea con la 

programmazione iniziale, attraverso l’alternarsi di lezione frontale e lezione interattiva, l’analisi 

testuale guidata, l’utilizzo di audiovisivi, la proposta di approfondimenti e di rimandi alla 

contemporaneità con materiali didattici condivisi nel R.E. Dopo il 4 marzo, con l’attivazione della 

DaD, la programmazione iniziale è stata rimodulata nei contenuti e in parte negli obiettivi, cercando 

di mantenere il più possibile il coinvolgimento attivo degli studenti attraverso videolezioni sincrone 

con l’insegnante; collegamento a webinar e lezioni d’autore (su piattaforme didattiche o su 

RAISCUOLA) con successiva attività didattica predisposta, corretta e commentata; condivisione di 

materiali didattici attraverso l’uso di piattaforme digitali e del R.E.; proposta di approfondimenti 

(film, letture, podcast). I compiti assegnati durante il periodo di DaD sono stati concepiti con 

particolare attenzione alla preparazione dell’Esame di Stato, al miglioramento dell’esposizione orale 

e scritta, allo sviluppo delle competenze argomentative e di cittadinanza.    

 

 

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE  

Partecipazione di uno studente alla Selezione d’Istituto delle Olimpiadi di Filosofia (fascia oro).   
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Materia: Filosofia                                                                             Docente: Prof.ssa Simona Colini 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: FILOSOFIA 
 

Libro di testo utilizzato: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, I nodi del pensiero, Paravia 

La trattazione degli autori si è concentrata su alcuni nodi/concetti fondamentali, anche attraverso la 

lettura commentata di alcuni estratti da opere (presenti sul libro di testo, distribuiti in fotocopia o 

condivisi nella sezione “Materiali Didattici” del RE e, a partire dal 2 aprile 2020, in GClassroom). 
 

 

PERIODO DI DIDATTICA IN PRESENZA (FINO AL 4 MARZO 2020) 
 

MODULO 1: KANT 
 

UD 1: Critica della ragione pura  
Il problema generale dell’opera: cosa posso conoscere? Il giudizio sintetico a priori. La rivoluzione 

copernicana. L’Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo. L’Analitica trascendentale: 

le categorie e l’“io penso”. La possibilità di una scienza fisica. Fenomeno e noumeno. La Dialettica 

trascendentale e le tre idee della metafisica. Funzione regolativa e impossibilità di una metafisica 

come scienza. 

 

UD 2: Critica della ragione pratica 
La ragione pura pratica e l’esigenza di una nuova Critica. Massime e imperativi ipotetici. La 

“categoricità” dell’imperativo morale. Caratteristiche della morale kantiana: formalità, autonomia, 

assolutezza, disinteresse, primato dell’intenzione. La rivoluzione copernicana in ambito pratico. I 

postulati della ragione pratica e il suo primato. 

 

UD 3: Critica del giudizio 
Il problema dell’opera. La distinzione fra giudizio determinante e giudizio riflettente. Bello e sublime. 

Il genio. Il giudizio teleologico. 
 

Documenti letti e commentati in classe 
- I. Kant, antologia di brevi testi tratti dalle opere principali (aula digitale) 

 

MODULO 2: ROMANTICISMO E IDEALISMO 
 

UD 4: Romanticismo e Idealismo: caratteri generali 
 Dalla crisi dell’Illuminismo alla centralità dell’Infinito: il rifiuto del Criticismo kantiano e il 

dibattito sulla “cosa in sé” 

 Sehnsucht, Streben, titanismo/prometeismo. 
 

UD 5: L’Idealismo tedesco: J.G. Fichte 
 L’Io come Tathandlung e la dialettica: la Dottrina della scienza 

 La scelta fra dogmatismo e idealismo: lo streben e la filosofia come azione 

 I Discorsi alla nazione tedesca. 
 

UD 6: L’Idealismo tedesco: F. Schelling 
 La critica all’Assoluto fichtiano e la concezione della Natura come “Spirito pietrificato” 

 L’Assoluto come “unità indifferenziata di Spirito e Natura” 

 L’arte come “organo della filosofia”. 
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UD 7: G.W.F. Hegel 
 La critica alle filosofie precedenti (in particolare Kant, Fichte, Schelling) 

 I capisaldi del sistema hegeliano: risoluzione del finito nell’infinito, identità di ragione e 

realtà, funzione giustificatrice della filosofia 

 La dialettica e i suoi momenti (astratto-intellettuale, negativo-razionale, positivo-razionale); 

l’aufhebung 

 La Fenomenologia dello spirito come “storia romanzata della coscienza” e le figure 

dell’Autocoscienza: signoria-servitù, stoicismo-scetticismo, la coscienza infelice 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio e l’articolazione del sistema: Logica, 

Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito 

 Lo Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità 

 Lo Stato etico come “famiglia in grande” e “ingresso di Dio nel mondo”: la critica al 

liberalismo. La storia come “tribunale del mondo” e l’inevitabilità della guerra 

 Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

 Filosofia e storia della filosofia: il dibattito sul “giustificazionismo”, la “civetta” e la “talpa”. 
 

Documenti letti e commentati in classe 
- J. G. Fichte, antologia di brevi testi tratti dalle opere principali (aula digitale) 

- F. Schelling, antologia di brevi testi tratti dalle opere principali (aula digitale) 

- G. W. F. Hegel, antologia di brevi testi tratti dalle opere principali (aula digitale) 

 

MODULO 3: La filosofia post-hegeliana e la “grande contestazione” 
 

UD 8: L. Feuerbach 
 Il contesto storico-filosofico: Destra e Sinistra hegeliana 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione e l’alienazione 

 La critica ad Hegel 

 Materialismo, ateismo, umanismo, filantropismo. 
 

UD 9: S. Kierkegaard 
 Un “poeta cristiano” contro il “sicario della verità”: il Singolo e la critica ad Hegel 

 L’esistenza come “fascio di possibilità” e Enten-Eller: vita estetica, vita etica, vita religiosa  

 La condizione esistenziale del singolo: angoscia come “sentimento della possibilità” e 

disperazione come “malattia mortale” 

 La fede come “paradosso”, “scandalo”, “timore e tremore”: Abramo. 
 

UD 10: A. Schopenhauer 
 Le radici culturali del sistema. Il mondo come Volontà e rappresentazione e il “velo di Maya” 

 Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere (Wille) 

 Il pessimismo radicale: dolore, piacere, noia 

 L’illusione dell’amore e la critica alle varie forme di ottimismo 

 Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi 

 La noluntas come esito finale del nichilismo 

 Schopenhauer e Leopardi: un confronto. 
 

Documenti letti e commentati in classe 
- L. Feuerbach, antologia di brevi testi tratti dalle opere principali (aula digitale) 

- S. Kierkegaard, “Il Singolo”, estratto dal Diario (aula digitale) 

- S. Kierkegaard, “L’esistenza come possibilità”, estratto da Il concetto dell’angoscia (aula digitale) 

- A. Schopenhauer, “La vita umana fra dolore e noia”, estratto da Il mondo come volontà e rappresentazione (vol. 

3, pp. 37-38) 
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MODULO 4: Scienza e progresso tra Ottocento e Novecento 
 

UD 11: Il Positivismo: caratteri generali 
 Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo (con cenni a John Stuart Mill, 

Auguste Comte, Herbert Spencer) 

 Da Charles Darwin al darwinismo sociale 

 La crisi del Positivismo (cenni) 
 

 

 

PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA (DAL 5 MARZO 2020) 

 

UD 12: Una reazione al Positivismo: H. Bergson 
 La questione della libertà: antipositivismo e spiritualismo 

 La distinzione fra tempo della scienza e tempo della vita: il concetto di durata reale 

 La teoria dello slancio vitale e l’“evoluzione creatrice” 

 Il comico e la sua funzione sociale 

 Istinto, intelligenza, intuizione: verso una nuova metafisica 
 

Documenti letti e commentati 
- H. Bergson, “L’Io è durata”, estratto da L’evoluzione creatrice (aula digitale) 

- H. Bergson, “Lo slancio vitale”, estratto da L’evoluzione creatrice (vol. 3, pp. 202-203) 

 

 

MODULO 5: I “maestri del sospetto” fra Ottocento e Novecento: Marx, 

Nietzsche, Freud 
 

 

UD 13: K. Marx (UD svolta nel periodo di didattica in presenza) 
 La critica al “misticismo logico” di Hegel 

 Il superamento di Feuerbach e della Sinistra hegeliana 

 La critica al socialismo utopistico 

 L’alienazione 

 Il materialismo storico e la rivoluzione proletaria 

 Le contraddizioni interne del capitalismo: il plusvalore e la caduta tendenziale del saggio di 

profitto. 
 

Documenti letti e commentati in classe 
- K. Marx, “L’alienazione”, estratto da Manoscritti economico-filosofici (vol. 3, pp. 130-132)  

- K. Marx, “Struttura e sovrastruttura”, estratto da Per la critica dell’economia politica (vol. 3, pp. 133-134) 

- K. Marx, “Classi e lotta tra classi”, estratto da Manifesto del partito comunista (vol. 3, pp. 135)   

 

 

UD 14: F. Nietzsche 
 Le edizioni delle opere: “nazificazione” e “denazificazione”, filosofia e malattia 

 Dionisiaco ed apollineo 

 La morale: “signori” e “schiavi” 

 La critica alla civiltà occidentale e alle illusioni metafisiche: la “morte di Dio” 

 Il problema del nichilismo e del suo superamento: eterno ritorno, oltreuomo, volontà di 

potenza 

 Prospettivismo e trasvalutazione dei valori. 
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Documenti letti e commentati 
- F. Nietzsche, “Apollineo e dionisiaco”, estratto da La nascita della tragedia dallo spirito della musica (vol. 3, 

pp. 338-339) 

- F. Nietzsche, “La morte di Dio”, estratto da La gaia scienza, aforisma 125 (vol. 3, p. 312) 

- F. Nietzsche, “Il superuomo e la fedeltà alla terra”, estratto da Così parlò Zarathustra (vol. 3, pp. 339-340) 

- F. Nietzsche, “L’eterno ritorno dell’uguale”, estratto da La gaia scienza, aforisma 341 (vol. 3, p. 319) 

- F. Nietzsche, “L’eterno ritorno dell’uguale”, estratto da Così parlò Zarathustra (vol. 3, p. 320) 

- F. Nietzsche, “La morale dei signori e la morale degli schiavi”, estratto da Al di là del bene e del male (vol. 3, pp. 

341-342) 

 

UD 15: S. Freud 
 La scoperta dell’inconscio e la nascita della psicoanalisi 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità. Sogni, lapsus, nevrosi, atti mancati 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 La civiltà come ‘male minore’ e la dialettica fra Eros e Thanatos 

 Freud e Jung: un confronto 
 

Risorse digitali integrative 
- U. Galimberti, Freud, Jung e la psicoanalisi 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/zettel-presenta-umberto-galimberti-freud-jung-e-la-psicanalisi/32056/default.aspx 

 

Documenti letti e commentati 
- S. Freud, “Contenuto manifesto e contenuto latente del sogno”, estratto da Cinque conferenze sulla psicoanalisi) (aula 

digitale) 

- S. Freud, “Gli atti mancati”, estratto da Cinque conferenze sulla psicoanalisi (aula digitale) 

- S. Freud, “L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo”, estratto da Introduzione alla psicoanalisi (vol. 3, pp. 384-385) 

- S. Freud, “Pulsioni, repressione e civiltà”, estratto da Il disagio della civiltà (vol. 3, p. 386) 

 

 

FINESTRE SUL NOVECENTO (dossier di estratti) 
 

− Hans Jonas, “Un’etica per il “Prometeo scatenato”, estratto da Il principio responsabilità (vol. 3, 

pp. 786-787) 

− Hannah Arendt, “La banalità del male: Eichmann e Kant”, estratto da La banalità del male (aula 

digitale) 

− Hannah Arendt, “Homo faber e azione politica”, estratto da Vita activa (aula digitale) 

− John Rawls: “La giustizia come equità e il velo d’ignoranza”, estratto da Una teoria della giustizia 

(aula digitale) 
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