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Il docente insegna Filosofia in V F dall’a. s. 2018 - 2019. Il livello di conoscenze e competenze disciplinare 
raggiunto è mediamente più che sufficiente, con un nucleo di elementi dal profitto senz’altro buono, se non, in 
alcuni casi ottimo. L’attività didattica in presenza si è svolta in modo regolare fino primi di marzo, quando, a 
causa delle nota emergenza sanitaria, si è di necessità dovuti passare alla Didattica a Distanza. Questa è 
stata condotta con l’ausilio soprattutto delle piattaforme  ‘Meet’ per le video lezioni  e ‘Classroom’ per le 
verifiche scritte. La risposta della classe a questo nuovo tipo di didattica è stata decisamente positiva. La 
frequenza e la partecipazione sono state infatti regolari e costanti, così come l’interazione con il docente e tra 
gli stessi studenti. Il programma, dati i tempi di insegnamento ristretti, è giunto, con alcuni rimaneggiamenti 
necessari,  fino alla trattazione di Popper ed è stato seguito con interesse, consentendo agli alunni di acquisire 
un bagaglio di conoscenze e competenze complessivamente soddisfacente, come fra l’altro attestato dalle 
valutazioni finali che non registrano alcuna insufficienza. 

 
- Il Criticismo: 

Kant: il criticismo come ‘filosofia del limite’ e l’orizzonte storico del pensiero kantiano; 
il problema generale della Critica della Ragion Pura; i ‘giudizi sintetici a priori’; la 
‘rivoluzione copernicana’; le facoltà della conoscenza e le partizioni della Critica della 
Ragion Pura; l’Estetica trascendentale; l’Analitica trascendentale; la Dialettica 
trascendentale. 
La Critica della Ragion Pratica; la ‘categoricità’ dell’imperativo morale; l’’autonomia’ 
della legge e la ‘rivoluzione copernicana’ morale; la teoria dei postulati pratici. 
La Critica del Giudizio; l’universalità del giudizio di gusto e la ‘rivoluzione 
copernicana’ estetica; il giudizio teleologico. 

 
- L’ Idealismo tedesco: 

Fichte e l’idealismo etico: Infinità dell’Io; la Dottrina della Scienza ed i suoi tre 
principi; la struttura dialettica dell’Io; la dottrina morale; i Discorsi alla nazione 
tedesca. 
Hegel e l’idealismo assoluto: le tesi di fondo; finito e infinito; Ragione e realtà; la 
funzione della filosofia; il ‘giustificazionismo’ hegeliano; i capisaldi del Sistema; Idea, 
Natura e Spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica.  
La Fenomenologia dello Spirito e l sua collocazione nel sistema hegeliano: la 
Coscienza; l’Autocoscienza; Ragione. 
L’enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, la Logica; la filosofia della 
Natura; la filosofia dello Spirito; Lo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo: il diritto 
astratto, la moralità, l’eticità e la sua incarnazione nello ‘Stato etico’; la filosofia della 
storia; lo Spirito assoluto: arte; religione e filosofia.  

          
     -  Le reazioni antihegeliane: 

Schopenhauer: le radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione come 
‘velo di Maya’; caratteri e manifestazioni della ‘Volontà di vivere’; il pessimismo; le vie 
di liberazione del dolore: l’arte, la morale e l’ascesi. 
Kierkegaard: la critica all’hegelismo; la verità del ‘singolo’ e ‘l’infinita differenza 
qualitativa tra l’uomo e Dio’; gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; disperazione e fede. 

 
- Destra e Sinistra hegeliana: 

Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la 
critica ad Hegel; umanismo e filantropismo. 

 



- Marx: caratteristiche del marxismo; la critica al ‘misticismo logico’ di Hegel; la critica 
alla civiltà borghese e la problematica dell’alienazione; la concezione materialistica 
della storia: ‘struttura’ e ‘sovrastruttura’; la dialettica della storia; il Capitale; merce, 
lavoro e plusvalore; il ‘Socialismo scientifico’; la rivoluzione e la dittatura del 
proletariato. 

 
- Caratteri generali del Positivismo. 

 
- Il Positivismo sociale: 

Comte: la ‘legge dei tre stadi’ e la classificazione delle scienze; la sociologia; la 
dottrina della scienza e la sociocrazia. 

 
- Il Positivismo evoluzionistico: 

Darwin: mutazioni spontanee, ereditarietà e selezione naturale: i tre principi 
dell’evoluzione. 
Spencer: la dottrina dell’’Inconoscibile’ ed i rapporti tra scienza e religione; i Primi 
principi e la filosofia come teoria dell’evoluzione; 

 
- Nietzsche: caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; il periodo 

giovanile: tragedia e filosofia; il periodo ‘illuministico’: il metodo genealogico; la ‘morte 
di Dio’ e la fine delle illusioni metafisiche; il periodo di ‘Zarathustra’ e la filosofia del 
‘meriggio’; l’annuncio del 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. 

 
     -    Le reazioni antipositiviste:  

Bergson: tempo, durata e libertà; il rapporto tra spirito e corpo: materia e memoria; 
lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione. 

 
- Freud e la nascita della Psicanalisi: dagli studi sull’isteria alla psicanalisi; la realtà 

dell’inconscio ed i modi per ‘accedere’ ad esso; la scomposizione psicanalitica della 
personalità: prima e seconda topica; i sogni, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici; la 
teoria della sessualità ed il complesso edipico. 

 
- Popper e le dottrine epistemologiche: il problema della ‘demarcazione’ ed il 

principio di falsificabilità; le asserzioni – base e l’immagine della scienza come 
‘costruzione su palafitte’; l’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della 
‘corroborazione’; la critica al marxismo ed alla psicanalisi; il rifiuto dell’induzione; il 
procedimento per ‘congetture’ e ‘confutazioni’. 

 
 
Testo in adozione: Abbagnano, Fornero, I nodi Filosofia volumi 2 e 3; Paravia. 
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