
Contenuti 

IL CRITICISMO KANTIANO 

• I presupposti del criticismo : il superamento della visione empiristica e razionalista. la critica di 

Hume al sonno dogmatico della conoscenza. Il criticismo Kantiano: la Critica della ragion pura 

secondo i concetti chiave di rivoluzione copernicana, i giudizi, L’appercezione trascendentale , 

fenomeno e noumeno, la funzione della dialettica;   la questione dei fondamenti della morale 

nella Critica della ragion pratica secondo i concetti chiave di massime, imperativi e caratteri 

delle legge morale. I postulati della ragione . Critica del giudizio e la fondazione del bello e del 

sublime 

Letture: 

Kant, le domande fondamentali della critica ( da critica della ragion pura) 

Kant,  “La rivoluzione copernicana “, ( da critica della ragion pura) 

Kant , la concezione dello spazio ( da critica della ragion pura) 

Kant, la sensibilità  ( da critica della ragion pura) 

Kant,  i giudizi sintetici a priori e i giudizi sintetici, ( da critica della ragion pura) 

Kant , dell’uso logico dell’intelletto in generale , ( da critica della ragion pura) 

Kant,  L’io penso, ( da critica della ragion pura) 

Kant Introduzione dell’idea di una critica della ragion pratica (da critica della ragion pratica ) 

Kant dei principi della ragion pratica (da critica della ragion pratica ) 

Kant , il concetto di sommo bene e immortalità dell’anima e Dio (da critica della ragion pratica ) 

Kant, la funzione regolativa delle idee ( da critica della ragion pura) 

Kant,  l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico, ( da critica del giudizio) 

Kant,  il sublime e il bello, ( da critica del giudizio) 

L’IDEALISMO TEDESCO 

• Hegel : 

I capisaldi del sistema ( finito, infinito, Ragione e Realtà, la funzione della filosofia).  La dialettica, 

le sue partizioni e funzioni. La “fenomenologia dello spirito” ( la coscienza, l’autocoscienza con la 

disamina delle figure servo - padrone , stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice.).  Linee guida 

sulla Logica limitatamente alla triade essere, nulla , divenire. Cenni alla filosofia della Natura. 

L’Enciclopedia:  Lo Spirito Soggettivo e Oggettivo con disamina dei concetti di diritto astratto , la 

moralità, l’ eticità  . Lo Spirito Assoluto ( arte, religione e filosofia) . La filosofia della storia . 

Letture: 

F. Hegel, Il concetto di astratto da “Hegel-Studien”, Bd. 5,  pp. 161-164, traduzione di Furia Valori.  

F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Introduzione 

F. Hegel Nella Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto ,  

F. Hegel,   Prefazione della Fenomenologia, 

Hegel , la dialettica servo padrone (Fenomenologia dello spirito) 

Hegel , la coscienza infelice (Fenomenologia dello spirito) 

Hegel , la definizione di spirito (Fenomenologia dello spirito) 

Hegel , L’eticità e i suoi tre momenti  (enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio) 

Hegel, La concezione della storia (Lineamenti di filosofia del diritto)  

Hegel, La concezione dello stato (lineamenti di filosofia del diritto) 
 

IL DIBATTITO DOPO HEGEL 

• Feuerbach  



il rovesciamento della dialettica hegeliana e la critica alla religione, umanismo e filantropismo , la 

teoria dell’esistenza materiale  

Letture: 

Feuerbach, l’origine della religione nella dipendenza dalla natura  (da essenza del Cristianesimo) 

Feuerbach, la necessità di ricapovolgere la filosofia ( tesi provvisorie per la riforma della filosofia )  

• Marx  
La critica al misticismo logico di Hegel. Critica al liberalismo e all’atomismo della civiltà borghese. 

La problematica dell’alienazione. La concezione materialistica della storia ovvero dall’ideologia 

alla scienza; struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia. L’ideale di una democrazia 

sostanziale. La rivoluzione e la dittatura del proletariato  I concetti chiave del Capitale ( merce , 

lavoro, salario, caduta tendenziale del saggio di profitto …) 

Letture: 

Marx, produzione delle idee ( da ideologia tedesca )  

Marx, alienazione ed oggettivazione ( da Manoscritti economico – filosofici ) 

Marx , tesi su Feuerbach,(da tesi su Feuerbach) 

Marx , struttura e sovrastruttura,(da prefazione a critica dell’economia politica ) 

Marx, classi e lotta di classe ( manifesto del partito comunista ) 

Marx, la rivoluzione comunista ( manifesto del partito comunista ) 

Marx, il plus valore ( da il  Capitale ) 

Marx, il crollo del capitalismo : caduta tendenziale del saggio di profitto ( da il  Capitale ) 

Lenin,  Karl Marx ( opuscolo ) le voci materialismo storico e lotta classe 

 

LA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ESISTENZA E LA CRISI DELLA MODERNITA’  

• Schopenhauer  

Il mondo come volontà e rappresentazione La rivisitazione  dei concetti di fenomeno e noumeno; il 

rapporto tra soggetto ed oggetto. I limiti del sapere oggettivo e razionale come descrizione del reale. 

La scoperta della via d’accesso al noumeno: il concetto di Wille zum leben e le sue implicazioni. Lo 

smascheramento dell’ottimismo cosmico e sociale. Le vie di liberazione dal dolore : la negazione 

della volontà , la funzione dell’arte, della pietà e dell’ascesi. 

Letture: 

Schopenhauer,il mondo come rappresentazione ( da Il mondo come volontà e rappresentazione)  

Schopenhauer,il mondo come volontà ( da Il mondo come volontà e rappresentazione)  

Schopenhauer, la vita umana tra dolore e  noia, ( da Il mondo come volontà e rappresentazione) 

Schopenhauer, la negazione della volontà : morale ed ascesi ( da Il mondo come volontà e rappresentazione) 

Schopenhauer, definizione di arte e di genio\ follia   ( da Il mondo come volontà e rappresentazione) 

• Kierkegaard  

L’esistenza del singolo come possibilità - libertà. Il distacco dalle metafisiche idealistiche: critica ad 

Hegel .Gli stadi dell’esistenza : lo stadio estetico ed etico. I concetti di scelta , salto e scacco . Il 

sentimento del possibile: l’ angoscia , Il concetto di disperazione  , La fede come paradosso . 

Letture:  



Kierkegaard, esistenza contro essenza ( da Postilla conclusiva non scientifica ) 

Kierkegaard, dimensione oggettiva e soggettiva della verità ( da postilla conclusiva non scientifica ) 

Kierkegaard,l’angoscia come possibilità della libertà ( da il concetto dell’angoscia ) 

Kierkegaard Il passaggio dalla morale alla fede ( da timore e tremore  ) 

Kierkegaard, Abramo e il paradosso della fede ( da timore e tremore) 

Kierkegaard, il dubbio e la disperazione ( da Aut- aut ) 

Kierkegaard, il singolo contro il panteismo ( da gli scritti su se stesso) 

Kierkegaard, lo scandalo ( da Scuola di cristianesimo) 

• Nietzsche 

Lo spirito dionisiaco ed apollineo ne La Nascita della tragedia. La concezione della storia e critica  

allo storicismo sull’utilità e il danno della storia per la vita. L’”illuminismo e la critica alla scienza. 

La “morte di Dio “ e la fine delle illusioni metafisiche . Il grande annuncio e l’avvento dell’oltre 

uomo nel  Così parlò Zarathustra. Il ritorno allo spirito di accettazione della vita , I concetti di 

volontà di potenza e eterno ritorno .Il problema del nichilismo e del suo superamento . 

Letture: 

Nietzsche, Apollineo e dionisiaco (da la nascita della tragedia ) 

Nietzsche, la vita e la storia ( sull’utilità e sul  danno della storia per la vita )  

Nietzsche, la morte di Dio ( da la gaia scienza ) 

Nietzsche, le tre metamorfosi : il cammello, il leone, il fanciullo (da così parlò Zarathustra) 

Nietzsche, l’oltre - uomo  (da così parlò Zarathustra) 

Nietzsche , la visione e l’enigma (  da così parlò Zarathustra ) 

Nietzsche, il morso del pastore (da così parlò Zarathustra) 

Nietzsche, la morale dei signori e quella degli schiavi  ( da al di là del bene e del male ) 

Nietzsche , la definizione di nichilismo ( da frammenti postumi) 

Nietzsche, la definizione d volontà di potenza ( da al di là del bene e del male) 

 

LO SPIRITUALISMO DI BERGSON 

L’elaborazione dei  concetti di tempo fisico e tempo durata della coscienza. Il valore della memoria. 

Le relazioni tra istinto \ intelletto e intuizione. Il concetto di elan vital e il passaggio dalla 

concezione biologica a quella sociologica: società aperte e chiuse  

Letture:  

Bergson, la libertà come espressione dell’Io ( da Saggio sui dati immediati della coscienza ),  

Bergson, la definizione di società aperta e chiusa  

Bergson, lo slancio vitale ( tratto da Evoluzione creatrice )  

 

L’ATTUALISMO DI GENTILE 

La riforma della dialettica hegeliana e la fondazione dell’attualismo. La triade arte religione 

filosofia. Il ruolo di Gentile nella riforma della scuola ( inserito nel programma di storia ) 

Letture:  

dizionario sui fascismo : la voce su G. Gentile 

Croce e il manifesto del 1925 

Gentile e il manifesto dei fascisti  

 

IL PRAGMATISMO DI DEWEY 



Il valore del filosofare nel pragmatismo di Dewey. La definizione del concetto d’esperienza e la 

critica alle filosofie anti pragmatistiche. La logica strumentale e suo metodo. Il valore del 

liberalismo . 

Letture:  

J. Dewey, Esperienza e natura, il valore del filosofare 

J. Dewey, Liberalismo e azione sociale 

J. Dewey, La ricostruzione filosofica 

J. Dewey, Logica come teoria dell'indagine 

 J. Dewey, Come pensiamo, Sommario 

 

Approfondimenti effettuati dagli allievi 

 Ogni allievo ha sviluppato una breve ricerca su tematiche legate alla storia dopo secondo conflitto 

mondiale e,  come parte integrante del programma,  ha  letto  i  libri ( e\o alcuni capitoli) segnalati 

nella tabella .  

Alcuni  allievi hanno effettuato  letture integrali  ( e\o alcuni capitoli) come segnalato nella tabella :  

COGNOME  LETTURE di FILOSOFIA LETTURE di STORIA 

Allazzetta Ilaria 

 

Sartre , il muro Scholl, la rosa bianca 

Aquile randagie 

Levi , se questo è un uomo 

Bernardi Alice 

 

Bobbio, de senectute Levi , se questo è un uomo 

Bona Beatrice 

 

 Steinbacher, Auschwitz 

Bordone Maurizio 

 

Oddifreddi, c’era una volta un paradosso Kershaw, l’enigma del consenso 

Orwell, omaggio a catalugna ( cap I e finale ) 

Camagna Valeria 

 

Edwards , uccideresti l’uomo grasso ( capitoli finali)  

Conedera Alessia 

 

 Levi , se questo è un uomo 

Levi , sommersi e salvati 

Favaro Sara 

 

Schopenhauer, il mondo come volontà e 

rappresentazione (cap.I) 

 

Giovanetto Beatrice 

 

Sartre , il muro 

Singer liberazione animale ( cap. sullo specismo) 

Levi , sommersi e salvati 

Invernizzi Riccardo 

 

Schopenhauer,l’arte di avere ragione Dunant, un ricordo da Solferino 

Buzzati, il deserto dei tartari 

Ioppi , Io non ho parlato, storia di un carabiniere 

torturato dai nazisti 

Lechiara Giada 

 

Dewey, arte come esperienza 

Anders , noi figli di Eichmann 

Schopenhauer, il mondo come volontà e 

rappresentazione (cap.I) 

Rocher , sindrome da filo spinato 

 

Mangolini Marta 

 

Kant, critica della ragion pura (estetica 

trascendentale) 

 

Mania Chiara 

 

Sartre , il muro 

Comte, discorso sullo spirito positivo( alcuni capp.) 

 

Gentile, apocalisse della modernità( alcuni 

capp.) 

Levi , se questo è un uomo 

Marina Francesca 

 

 Levi , sommersi e salvati 

Anders , noi figli di Eichmann 

Masciullo Paolo 

 

Mac Smith, storia d’Italia dal 1861 agli anni 50  

Minzat Diana Florentina Tucci, storia della filosofia indiana De luna, il corpo del nemico 

Levi , sommersi e salvati 

Novelli Tranfaglia , vite sospese 



Nesci Eleonora 

 

 Laquer, la repubblica di Weimar, ( alcuni capp.) 

 

Pellegrini Nicole 

 

 Levi , se questo è un uomo 

 

 

Policano Federica 

 

Casati, varzi, semplicità insormontabili 

Anders , noi figli di Eichmann 

 

Bidussa, dopo l’ultimo testimone 

Levi , se questo è un uomo 

Prati Beatrice 

 

Kant, per la pace perpetua 

Marx , il manifesto del partito comunista 

Gramsci, quaderni dal carcere ( alcuni capp) 

Levi , se questo è un uomo 

Rocher , sindrome da filo spinato 

Libbau, i kapò di Auschwitz 

Quaglia Ludovica 

 

Svendsen, la filosofia della moda Levi , se questo è un uomo 

Rafat Susan 

 

Cavaglion , la resistenza spiegata a mia figlia 

Marzano, volevo essere una farfalla 

 

Rofrano Elsa 

 

 Friedlander, Gerstein o l’ambiguità del bene 

Levi , sommersi e salvati 

 

Simion Irina 

 

Weil, sulla Germania totalitaria ( alcuni capp.) 

 

Kershaw, l’enigma del consenso 

 

Tarello Marta 

 

 Levi , sommersi e salvati 

 

 

 

Firmato  il 26\05\2016 e consegnata copia cartacea con firme in calce dei rappresentanti di classe , Bordone 

Maurizio, Prati Beatrice  e  insegnante Pastore Anna Maria  


