
 

1 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 CLASSE 5 SEZ.E 

A.S. 2021/2022 

Docente: Annamaria        Materia: Filosofia 
 

Kant 
Dal periodo precritico al criticismo 

Gli scritti del periodo “precritico”; la Dissertazione del 1770, gli scritti del periodo “critico”; il 

significato del criticismo. 

La Critica della ragion pura 

La struttura e il problema generale dell’opera; i giudizi sintetici a priori; la “rivoluzione copernicana”; 

sensibilità, intelletto e ragione; il concetto di “trascendentale”. 

L’estetica trascendentale: lo spazio e il tempo come forme a priori della sensibilità e il fondamento 

della matematica. 

L’analitica trascendentale: l’intelletto, le categorie e la concezione della sostanza e della causalità. 

La dialettica trascendentale. 

La Critica della ragion pratica 

La ragion “pura” pratica; la realtà e l’assolutezza della legge morale; la “categoricità” dell’imperativ 

morale; la “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere; l’“autonomia” della legge e la “rivoluzione 

copernicana” morale; la teoria dei postulati pratici e la fede morale; il primato della ragion pratica. 

 

 

Dal dibattito sulla “cosa in sé” alla fondazione dell’idealismo 
Il dibattito sulla "cosa in sé" fra i critici immediati di Kant. 

 La contraddittorietà e l'inammissibilità filosofica del concetto di noumeno. Il passaggio dal kantismo 

all'idealismo. I caratteri dell’idealismo assoluto: monismo dialettico e panteismo spiritualistico. 

Fichte. 

Vita e scritti. 

Fondamenti dell'intera dottrina della scienza: l’infinitizzazione dell’Io, la deduzione metafisica e i 

suoi principi; Tathandlung e struttura dialettica dell’Io.  

 

 

Hegel 
Il periodo giovanile e la riflessione sulla religione 

Religione popolare e cristianesimo: il cristianesimo come religione oggettiva e privata contrapposto 

all’ideale di una religione popolare, soggettiva e pubblica. La Vita di Gesù e La positività della 

religione cristiana: religione naturale e religione positiva. Lo spirito del cristianesimo e il suo destino: 
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la dottrina cristiana dell’amore come superamento della scissione posta della religione ebraica.  

L’importanza degli Scritti teologici giovanili. 

L’Assoluto come divenire dialettico e i capisaldi del sistema  

L’assoluto come totalità e processo di autoproduzione del soggetto: la risoluzione del finito 

nell'infinito; intelletto e ragione; l'identità di razionale e reale e la funzione giustificatrice della 

filosofia. L'Idea in sé e per sé, l'Idea fuori di sé, l'Idea che ritorna presso di sé, la dialettica e i momenti 

della tesi, dell’antitesi e della sintesi. La critica alla ragione illuminista, a Kant e ai romantici; il rifiuto 

dell'idealismo di Fichte e di Schelling. 

La Fenomenologia dello spirito. 

La coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto. 

L’autocoscienza: signoria-servitù, il valore formativo del lavoro e le letture marxiste; stoicismo e 

scetticismo; la coscienza infelice (ebraismo e cristianesimo). 

La ragione: ragione osservativa e ragione attiva; l'individualità in sé e per sé; la ragione legislatrice; la 

ragione esaminatrice.  

Cenni sulla seconda parte della Fenomenologia. 

Testo antologico sulla certezza sensibile. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia dello 

spirito A. Coscienza, trad. it. Di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1973, vol. 1, pp. 83-85.  

L’Eniclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 

La logica: l'idea in sé e per sé, l'identità di pensiero ed essere, razionalità e realtà, logica e metafisica. Il 

significato dei concetti nella filosofia hegeliana.  

La filosofia della natura: il carattere negativo della natura. 

La filosofia dello spirito. 

Lo spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia e psicologia. 

Lo spirito oggettivo. 

Il diritto astratto e l’esteriorità della volontà: proprietà, contratto e diritto contro il torto. 

La moralità e la volontà soggettiva: il proponimento, l’intenzione, il bene e il male. 

L’eticità come sintesi di soggettività e oggettività. 

La famiglia: il matrimonio, il patrimonio e l’educazione dei figli. 

La società civile. Il sistema dei bisogni, i riferimenti e le intuizioni di Hegel sulla società civile. 

L’amministrazione della giustizia; la polizia e le corporazioni. 

Testi: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, trad. it. di Giuliano Marini, 

Laterza, Bari 2004, §§ 182-183; 199-202, pp. 155; 163-164.  

Lo Stato: Il diritto interno; il diritto esterno e la storia del mondo. 

Testi: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, trad. it. di Giuliano Marini, 

Laterza, Bari 2004, §§ 330-337, pp. 260-264. 

Educazione Civica: La guerra e il rapporto tra Stati. Da Hegel all’art. 11 della Costituzione 

Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 

 

 

La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 
Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione: la rivisitazione del dualismo kantiano e il fenomeno come parvenza; 

le due facce della rappresentazione; le forme a priori della conoscenza. I caratteri della volontà di 

vivere e le sue manifestazioni. Il corpo come via d'accesso alla cosa in sé, la volontà di vivere come 

essenza del mondo, il pessimismo. Le vie per la liberazione dal dolore: l'arte; l'etica della pietà; 

l’ascesi. 
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Kierkegaard 

Le categorie fondamentali della filosofia di Kierkegaard e l’antihegelismo: esistenza, singolo, 

possibilità, scelta, angoscia e disperazione. Lo stadio estetico, lo stadio etico e religioso. Disperazione 

e fede. 

 

 

L’eredità di Hegel e la nascita del materialismo storico 
La Destra e la Sinistra hegeliana 

Conservazione o distruzione della religione, legittimazione o critica dell'esistente. 

Feuerbach 

La critica alla religione e l'ateismo filosofico; la critica a Hegel; l'umanismo e filantropismo. 

Marx 

Caratteri generali del pensiero marxiano: la società come totalità dialettica; teoria critica e prassi 

rivoluzionaria. 

Il periodo giovanile.  

L'incontro con i giovani hegeliani a Berlino; la "Critica della filosofia del diritto di Hegel" del 1843. 

Marx: la critica alla società moderna e allo Stato liberale. 

Educazione Civica: libertà formale e libertà sostanziale da Marx all’art. 3 della Costituzione italiana. 

La religione come oppio del popolo; dalla critica del cielo alla critica della terra.  

Testo antologico: passi scelti da Introduzione a Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. 

 I Manoscritti economico-filosofici: la critica all’economia borghese e la teoria dell'alienazione. 

La concezione materialistica della storia. 

Il distacco dell’umanismo naturalistico e la critica ai giovani hegeliani: le Tesi su Feuerbach e 

L'ideologia tedesca. Il lavoro come creatore di civiltà. Struttura e sovrastruttura; le forze produttive, i 

rapporti di proprietà e la loro dialettica. Il Manifesto del Partito Comunista, la storia come lotta di 

classe e la critica ai falsi socialismi. 

L’analisi del Capitale. 

La duplicità della merce: valore d’uso e valore di scambio; lavoro concreto e astratto; il fenomeno del 

feticismo. La teoria dello sfruttamento: pluslavoro, plusvalore e profitto. 

Le contraddizioni del capitalismo: la caduta tendenziale del saggio di profitto; le crisi di 

sovrapproduzione. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

La futura società comunista 

 

 

Il Positivismo 
Le fasi e i caratteri generali del positivismo. 

Il significato del termine “positivo”; i fatti, le leggi e il rifiuto della metafisica; la fiducia nell’uomo e 

nella scienza; il ruolo della filosofia; positivismo, società industriale e liberalismo borghese. 

Comte e il positivismo sociale 

 La legge dei tre stadi; l’enciclopedia del sapere; la sociologia come fisica sociale; la sociocrazia. 

Il positivismo evoluzionistico 

Fissismo e trasformismo nel Settecento; l'ipotesi di Lamarck; Darwin, la lotta per l'esistenza e la 

selezione naturale. 
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La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche e Freud  
Nietzsche 

La vita; gli scritti e le fasi della sua riflessione. La critica del pensiero e della civiltà occidentale; il 

carattere asistematico del filosofare, le scelte stilistiche e comunicative; il dibattito sul carattere 

reazionario o progressista del suo pensiero; il processo di nazificazione e denazificazione. 

Gli scritti giovanili. 

 La nascita della tragedia: il dionisiaco, l’apollineo e la decadenza della civiltà occidentale; l'influenza 

di Schopenhauer e la metafisica dell'arte. Sul danno e l'utilità" della storia: la storia antiquaria, 

monumentale e critica; la necessità di un nuovo approccio al passato. 

Il periodo “illuministico”. 

Il metodo storico-genealogico e la Gaia scienza; la morte di Dio e la fine del mondo vero; la critica 

all’ateismo ottimistico dei filosofi dell’Ottocento e il rifiuto di ogni surrogato della divinità; la morte di 

Dio come atto di nascita del superuomo; l’autosoppressione della morale. 

Il periodo di Zarathustra. 

Il superuomo e la fedeltà alla terra; le tre metamorfosi; l’eterno ritorno dell’uguale e il rifiuto della 

concezione lineare del tempo. 

L’ultimo Nietzsche: 

La Genealogia della morale: la morale degli schiavi e dei signori; la trasvalutazione dei valori e la 

volontà di potenza; il problema del nichilismo e del suo superamento; il prospettivismo e la volontà di 

potenza come criterio di scelta. 

Testo antologico sulla morale dei signori e degli schiavi tratto da Al di là del bene e del male, in 

Opere, vol. VI, tomo II, pp. 186-188. 

 

Freud: la rivoluzione psicoanalitica 

Gli studi di medicina; le prime ricerche sull’isteria e la scoperta dell’inconscio, dal metodo catartico 

alla psicoanalisi; il rimosso e le libere associazioni. La prima e la seconda topica e l’origine della 

nevrosi. L’interpretazione dei sogni, gli atti mancati e la Psicopatologia della vita quotidiana. 

La teoria della sessualità infantile e il complesso di Edipo; il Disagio della civiltà; la lettura 

psicoanalitica dell'arte e della religione.  

 

 

La scuola di Francoforte 
L’istituto per la Ricerca Sociale: le vicende dalla nascita al dopoguerra; i protagonisti; gli obiettivi e gli 

influssi hegeliani, marxisti e freudiani e la teoria critica della società. 

Horkheimer 

L’eclisse della ragione: ragione soggettiva e oggettiva. 

La Dialettica dell’illuminismo: il concetto di illuminismo e le sue contraddizioni; l’asservimento 

dell’uomo alla logica della produttività. 

Adorno. 

La dialettica negativa e la critica dell’industria culturale. 

Marcuse 

La sintesi fra marxismo e freudismo; Eros e civiltà, la società contemporanea e il surplus di rimozione. 

L’uomo a una dimensione; le desublimazione repressiva; il “Grande Rifiuto” e la realizzazione 

dell’utopia. 
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La meditazione politica: Schmitt, Arendt, Weil 
Karl Schimitt 

Le categorie del politico: il decisionismo e la coppia amico-nemico. 

Il nomos della terra: le relazioni fra gli Stati-nazione e il nemico giusto; la dissoluzione dello ius 

publicum europeaum e il ritorno della guerra giusta; verso una guerra civile mondiale.  

Hanna Arendt 

Le origini del totalitarismo: antisemitismo, imperialismo e società di massa come premesse del 

totalitarismo; le caratteristiche essenziali dei regimi totalitari: ideologia e terrore. 

La banalità del male: obbedienza e conformismo, il caso Eichmann. 

Vita activa: l’attività lavorativa, l’operare e l’agire; ’età moderna e il trionfo dell’homo faber, la 

società contemporanea e l’animal laborans. 

Simon Weil 

La brutalità della sfruttamento dell’operaio e l’emancipazione impossibile. 

La svolta mistica. 

 

La riflessione su giustizia e libertà 
Un nuovo dibattito etico-politico. 

Rawls 

La giustizia come primo requisito delle istituzioni sociali; l’uguaglianza nel godimento delle libertà 

fondamentali e il primato delle libertà individuali, la necessità di una concezione pubblica della 

giustizia; la posizione originaria e il velo d’ignoranza; i due principi di giustizia e le libertà 

fondamentali. 

La riflessione degli ultimi anni: il consenso per intersezione e la riformulazione dei principi di 

giustizia. 

Hayek 

Il miraggio della giustizia sociale la demarchia e la libertà individuale. 

Testo antologico: Friedrich A. von Hayek, Prefazione a Il miraggio della giustizia sociale,in Legge 

legislazione e libertà, Il Saggatore, Milano 1994, pp.183-184. 

Nozick 

La priorità degli individui sulla società, lo Stato minimo, la libertà e la giustizia individuali. 

MacIntyre 

Il comunitarismo. 

Educazione Civica: Il liberalismo individualistico di Nozick e Hayek  vs il principio della solidarietà 

economica e sociale. 

 

Cossato,  

 

13 maggio 2022        Prof.  

 

         Annamaria Decandia 

 


