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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 postulati 

della ragione . Critica del giudizio e la fondazione del bello e del sublime 

Letture: 

L’IDEALISMO Hegeliano 

 

• Hegel : I capisaldi del sistema ( finito, infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia). Idea, 

natura e Spirito. 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: 

IL DIBATTITO DOPO HEGELIANO 

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

filantropismo , la teoria dell’esistenza materiale  

• 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 …) 

 

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. 



• 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 e la disperazione  , la fede come 

paradosso . 

• 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: 

• Bergson Linee guida del pensiero di Bergson e approfondimento limitato ai concetti di tempo 

fisico e tempo durata della coscienza\memoria 

Letture:  

L’ESISTENZIALISMO 

• Jaspers Limitatamente ai concetti di filosofia, esistenza e mondo. Libertà – mondo con il 

concetto di situazione limite e trascendenza. ( solo su manuale in adozione ) 

Letture:  

• Heidegger Il primo Heidegger : essere ed esistenza. L’analitica esistenziale e l’esserci in 

rapporto al mondo. L’essere quotidiano dell’esserci. Esistenza inautentica,  autentica e 

temporalità. Il problematico concetto di Tecnica 

Letture:  

IL PRAGMATISMO  

• Dewey 

L’ATTUALISMO  

• Gentile 

Approfondimenti effettuati dagli allievi 

In modo discrezionale e sulla base di indicazioni bibliografiche fornite dell’insegnante,  gli allievi 

leggeranno alcuni libri come   lettura integrale   e\o alcuni capitoli come verrà segnalato nella 

tabella a fine anno.  

allievo filosofia storia 

   

 

 


