PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Classe V BSA a.s. 2017-2018

1) I.Kant
Il criticismo come filosofia del limite. La “Critica della ragion pura”: analisi dettagliata di:
Estetica trascendentale e Logica trascendentale. La “Critica della ragion pratica”:la realtà e
l’assolutezza della legge morale, la “categoricità” dell’imperativo morale, la formalità della
legge e il dovere; la teoria dei postulati pratici.
2) W.F. Hegel
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. La dialettica. La critica delle filosofie
precedenti: critica a Kant. La “Fenomenologia dello spirito”: coscienza, autocoscienza, ragione.
Lo spirito, la religione e il sapere assoluto. L’”Enciclopedia delle scienze filosofiche”: la
filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo. Il diritto astratto, la moralità e l’eticità.
3) Schopenhauer
Il “velo di Maya”. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni della
volontà di vivere. Il pessimismo storico, sociale e cosmico. Le vie della liberazione dal dolore.
4) Kierkegaard
Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”. Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia: l’io come
possibilità infinita. Disperazione e fede.
5) La sinistra hegeliana e Feuerbach.
La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali. Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti
di predicazione. La critica alla religione. La critica ad Hegel. Umanismo e filantropismo.
6) Karl Marx
Caratteristiche generali del marxismo. La critica del “misticismo logico” di Hegel. La critica
della civiltà moderna e del liberalismo. 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 capitale”.
7) Il positivismo.
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo: il positivismo sociale ed
evoluzionistico.
8) Nietzsche: la crisi delle certezze nella filosofia
Le fasi del filosofare nietzschiano: il periodo giovanile e lo spirito dionisiaco; il periodo
“illuministico”: la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il periodo di Zarathustra:
il superuomo e l’eterno ritorno. Il nichilismo attivo.

pag. 1di 2

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Classe V BSA a.s. 2016-2017
9) La rivoluzione psicoanalitica: Freud
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi. La
scomposizione psicanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La
teoria dello sviluppo psico-sessuale. “Il disagio della civiltà”.
10) Filosofia ed epistemologia: Popper
Le dottrine epistemologiche. L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della
verisimilitudine. La riabilitazione della metafisica. La critica epistemologica al marxismo e alla
psicanalisi. Il rifiuto dell’induzione. Le dottrine politiche: storicismo, utopia e violenza. La
teoria della democrazia: il riformismo gradualista.
11) La meditazione sull’agire politico: Hannah Arendt
Le origini del totalitarismo. La politeia perduta: “Vita activa”. La banalità del male. La crisi
della democrazia nella società di massa e la ridefinizione della politica.
Testo: Cioffi, Luppi, Vigorelli, Archè, Bruno Mondadori,Vol.2-3

L’insegnante
Paola Mariani
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