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Metodologia. Nello svolgimento del programma si è fatto ricorso  alle lezioni frontali per 
introdurre i vari sistemi filosofici, in modo da consentire l’acquisizione della storicità dei problemi 
trattati, cercando nello stesso tempo di renderli più vicini alla realtà degli alunni. Attraverso lezioni 
interattive è stato dato molto spazio alla discussione e alla riflessione su tematiche connesse agli 
argomenti proposti per favorire il confronto delle opinioni emerse. 

KANT 

La Critica della ragion pura (ripasso). La Critica della ragion pratica (ripasso). La Critica del Giudizio. 
L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico. L’universalità del giudizio di gusto. Il 
sublime. Il giudizio teleologico. 

L’IDEALISMO E FICHTE 

Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte. La Dottrina della scienza. La scelta tra 
idealismo e dogmatismo. La missione sociale dell’uomo e del dotto. 

HEGEL 

I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia, il dibattito 
intorno al “giustificazionismo” hegeliano. Idea, Natura e Spirito (la partizione della filosofia). La 
dialettica. La critica alle filosofie precedenti. La Fenomenologia dello spirito: Coscienza; 
Autocoscienza (signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice). Lo spirito 
oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità. Lo Stato. La filosofia della storia. Lo spirito assoluto: 
arte, religione e filosofia. 

SCHOPENHAUER 

Il mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà. Il “velo di Maya”. 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 di liberazione dal dolore: l’esperienza 
estetica, la morale, l’ascesi 

KIERKEGAARD 

L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, 
vita etica e vita religiosa. L’angoscia. 

LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

Destra e Sinistra hegeliana. La critica a Hegel. La critica alla religione. 

MARX 

Caratteri generali del marxismo. Critica del “misticismo logico” di Hegel. La critica dell’economia 
borghese e la problematica dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della 
religione in chiave sociale.. La concezione materialistica della storia. Il Manifesto del partito 
comunista. Il Capitale. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 



NIETZSCHE 

La nascita della tragedia. La morte di Dio. Il nichilismo morale. L’oltre-uomo. L’eterno ritorno. La 
trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. 

FREUD 

Dal metodo catartico alla psicoanalisi. La struttura della psiche. I sogni, gli atti mancati e i sintomi 
nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. La religione e la civiltà 

IL POSITIVISMO 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

COMTE 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

BERGSON 

Tempo e durata.  L’origine dei concetti di “tempo” e “durata”. 
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