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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 

Dal punto di vista contenutistico, il programma di Filosofia, negli ultimi mesi rimodulato sugli 
obiettivi minimi,  ha preso avvio dal criticismo kantiano (negli aspetti non trattati in classe quarta) ed 
è arrivato a trattare la figura di Nietzsche; nella presentazione dei principali protagonisti e delle più 

importanti correnti della filosofia dell’Ottocento e del primo Novecento si è cercato, nei limiti del 
tempo a disposizione,  di aprire delle “finestre sulla contemporaneità”, al fine di suggerire agli 

studenti strumenti critici di lettura e interpretazione della complessità del presente.  

Nella trattazione degli argomenti, non si è insistito troppo sulle nozioni “tecniche” della disciplina, 
quanto sulla sua dimensione problematica preferendo un approccio che, pur tenendo fermo il rigoroso 

riferimento agli autori, stimolasse l’alunno al ragionamento, alla dimensione critica e argomentativa, 
alla curiosità intellettuale. A tal fine si è cercato, quanto più possibile, di fare riferimento ai testi, o 

proposti dalla sezione antologica del manuale o forniti alla classe in formato digitale.  

La metodologia didattica ha previsto l’alternarsi di lezione frontale e lezione interattiva, l’analisi 
testuale, la discussione guidata, l’utilizzo di audiovisivi, la proposta di approfondimenti e di rimandi 

tra i filosofi. Dopo il 4 marzo alla lezione frontale è stata sostituita la lezione sincrona sulla 

piattaforma Meet. 

Per ciò che concerne gli obiettivi specifici in termini di competenze (conoscenze e abilità 
fondamentali), le modalità di verifica e i criteri di valutazione, ci si è attenuti a quanto stabilito in 

sede di Dipartimento, consultabile sul sito del Liceo.  

 
Testo adottato: Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, voll. 2b, 3a 

 
Docente: A. Ponzani 

 
 
Kant e il Criticismo 
 
La Critica della ragion pratica 

Caratteri della legge morale, la “formalità” della legge, autonomia-eteronomia, teoria dei postulati 
pratici, primato della ragion pratica. 
Letture: (ove non diversamente indicato con i rimandi alle pagine del manuale, i testi analizzati sono stati forniti dall’insegnante in formato digitale) 

• da: I. Kant, Critica della ragion pratica, (Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me..) 

La Critica del Giudizio 
L’analisi del bello e i caratteri del giudizio estetico. Il “gusto” e la rivoluzione copernicana estetica. 
Il sublime, il genio. Il giudizio teleologico. 

 
 

Finestre sul Novecento 



 

-Etica e libertà. 
Letture: 

• da: H. Arendt, La banalità del male,1967 (Adolf Eichmann: la morale kantiana e le leggi del Führer) 

• da: M. Iacoboni, I neuroni specchio. Come capiamo ciò che fanno gli altri, 2008 (Siamo davvero liberi?) 

• da: H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, 1979, dalla Prefazione: “Il 
Prometeo scatenato” 
 

 

L’Ottocento. Tra  Romanticismo e Idealismo 
 
Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico. Dalla crisi dell’Illuminismo alla centralità 
dell’Infinito. La Sehnsucht e il titanismo.  

I caratteri generali del nuovo “paradigma”. La nuova concezione dell’uomo, della storia, della natura, 
dell’arte. L’idealismo romantico tedesco nei suoi caratteri generali, il rifiuto del kantismo. 
Letture: 

• da: J. W. Goethe, Faust, Dialogo Faust-Mefistofele (Il “contratto”) 
 

 

- Fichte e l’Idealismo etico-politico 
L’infinità dell’Io. La “dottrina della scienza” e i suoi tre principi. La struttura dialettica dell’Io. La 

“scelta” idealismo-dogmatismo. La dottrina morale. La missione dell’uomo e del dotto.  
I Discorsi alla nazione tedesca e la nascita del nazionalismo. 
Letture: 

• da: J.G. Fichte, Sulla dignità dell’uomo, (L’uomo come facoltà pratico-attiva) 
 

- Hegel: il sistema dell’Idealismo 
Vita e opere.  

Le tesi di fondo del sistema: rapporto finito-infinito, ragione-realtà, funzione della filosofia. 
Idea, natura, spirito: le partizioni della filosofia.  

La dialettica e i tre momenti del pensiero. 
La Fenomenologia dello spirito e le figure dell’Autocoscienza: signoria-servitù, stoicismo-

scetticismo, la coscienza infelice. 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo 

(diritto astratto, moralità, eticità); la filosofia della storia; lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la 
filosofia. 

 
 

La crisi del sistema hegeliano: 
 

- Schopenhauer 
Le radici culturali del sistema.  
Il mondo come volontà e rappresentazione.  
Caratteri e manifestazioni della volontà. Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo. Le 
vie di liberazione dal dolore. 
 

 

- Kierkegaard 
La fondazione dell’esistenzialismo. L’esistenza come possibilità e fede. La verità del “singolo” e il 
rifiuto dell’hegelismo. Aut-aut : gli stadi dell’esistenza e la scelta. Il concetto dell’angoscia e La 
malattia mortale: l’angoscia, la disperazione, la fede 

Finestre sul Novecento 

Letture: 



• da: J. P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, (Essenza ed esistenza) 

 
Dallo Spirito all’uomo: 
 

- Feuerbach 
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. 
La fondazione del materialismo e l’antihegelismo. 

La critica alla religione e l’ateismo. 
Umanismo e filantropismo. 
Letture: 

• da: L. Feuerbach, Principi della filosofia dell’avvenire, “L’uomo come essere naturale e sociale”, vol.3a, p. 
90 
 

- Marx e il materialismo storico dialettico. 
Vita e opere. Caratteristiche del marxismo. La critica al “misticismo logico” di Hegel.  
La critica al liberalismo e all’economia politica classica. La problematica dell’alienazione. 

Le Tesi su Feuerbach e la nuova interpretazione della religione. 
L’Ideologia tedesca. La concezione materialistica della storia. Struttura e sovrastruttura. La dialettica 

della storia. 
Il Manifesto del partito comunista e la critica ai falsi socialismi. Il socialismo scientifico. 

Il Capitale. Merce, lavoro, plus-valore. Le contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura 
del proletariato. Il comunismo 
Letture: 

• da: K. Marx, Manoscritti economico-filosofici, “L’alienazione”, vol. 3a, pp. 137-139 

• da: la Repubblica (4/3/2005) articolo di M. L. Salvadori, Quel che resta di Marx 
 

 
Scienza e progresso: 
 

- Il Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico. Positivismo e Illuminismo. Positivismo e Romanticismo. 
L’esaltazione della scienza. 

- Comte 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La sociologia. La dottrina della scienza e la 
sociocrazia.  

 
La reazione al positivismo 

- Bergson 
La distinzione tra tempo della scienza e tempo della vita: il concetto di “durata”. Lo “slancio vitale” 

e “l’evoluzione creatrice 

 

La crisi della ragione 
 

- Nietzsche 
Vita e opere. Caratteristiche del  pensiero e della scrittura: filosofia e nazismo,  filosofia e malattia. 
Il periodo giovanile. La nascita della tragedia dallo spirito della musica: tragedia e filosofia. Le 
considerazioni inattuali: Storia e vita.  
La fase “illuministica”. Umano, troppo umano; Gaia scienza: il metodo genealogico e la filosofia del 

mattino, la “morte di Dio” e della metafisica. 
Il periodo di “Zarathustra”: la filosofia del meriggio,  il superuomo, il pensiero dell’eterno ritorno. 

L’ultimo Nietzsche:  la crisi degli ideali religiosi e la “trasvalutazione dei valori”, la volontà di 
potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento; il prospettivismo. 



Letture: 

• da: F. Nietzsche, Gaia scienza, “L’annuncio della morte di Dio”, vol. 3a, p. 402 
 

Finestre sul Novecento 

Letture: 

• da: E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, ed 2008 (I limiti della 
scienza) 

• da: P. Ricoeur, Della interpretazione, 1967 (I Maestri del sospetto) 
 

 
 

 
Gli studenti                                                                                                                      L’insegnante                 
 
 

 


