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LICEO SCIENTIFICO “A.EINSTEIN” 

ANNO SCOLASTICO: 2011-2012 

CLASSE: 5 D 

PROGRAMMA SVOLTO 

FILOSOFIA 

 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero “Protagonisti e testi della filosofia”, Paravia, voll. B2, C, D1, D2. 

 

Immanuel Kant: 

Il criticismo come “filosofia del limite”- Il problema generale della “Critica della ragion pura”- I giudizi 

sintetici a priori – La “rivoluzione copernicana”. 

La facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura”- L’Estetica trascendentale – La 

teoria dello spazio e del tempo – La fondazione kantiana della matematica – L’Analitica trascendentale: le 

categorie – La deduzione trascendentale – L’io “legislatore” della natura – Ambiti d’uso delle categorie e il 

concetto di “noumeno”- La dialettica trascendentale: genesi della metafisica e delle sue tre idee – La critica 

della psicologia e della cosmologia razionale – La critica delle prove dell’esistenza di Dio – La funzione 

regolativa delle idee. 

La “Critica della ragion pratica”: i compiti della nuova critica – Realtà e assolutezza della legge morale – La 

“categoricità” dell’imperativo morale – La formalità della legge e il dovere – L’autonomia della legge e la 

rivoluzione copernicana morale – I postulati pratici – Il primato della ragion pratica. 

 Dal kantismo all’idealismo 

I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sè – Caratteri generali dell’idealismo. 

L’idealismo di Hegel 

Scritti giovanili: rigenerazione politica ed etico-religiosa – Cristianesimo, ebraismo e mondo greco: perdita e 

nostalgia dello spirito di bellezza. 

I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, funzione della filosofia – Dibattito sul 

giustificazionismo hegeliano – La dialettica – Critica delle filosofie precedenti 

La Fenomenologia dello Spirito – Coscienza e autocoscienza: signoria e servitù, la coscienza infelice – La 

ragione – La logica. 

La filosofia dello Spirito – Lo spirito soggettivo – Lo spirito oggettivo – L’eticità: famiglia, società civile, Stato 

– La filosofia della storia – Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

Il dibattito sulle teorie politiche di Hegel. 

Filosofie antihegeliane: Schopenhauer e Kierkegaard  

Schopenhauer  

Radici culturali del sistema – Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”- La via d’accesso alla 

cosa in sé – Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”- Il pessimismo: dolore piacere e noia, 



2 

 

sofferenza universale, illusione dell’amore – Critica dell’ottimismo cosmico, sociale e storico – Le vie di 

liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi. 

Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede – Verità del “singolo”e rifiuto dello hegelismo – Gli stadi dell’esistenza: 

vita estetica, vita etica, vita religiosa – L’angoscia – Disperazione e fede – L’istante e la storia. 

Destra e sinistra hegeliana: legittimazione o critica della religione e dell’esistente? 

Feuerbach 

Rovesciamento dei rapporti di predicazione – Critica della religione: Dio proiezione dell’uomo, alienazione e 

ateismo – Critica a Hegel – Umanesimo e filantropismo. 

Marx 

Caratteristiche del marxismo – Il misticismo logico di Hegel – Critica della civiltà moderna e del liberalismo – 

L’alienazione – Distacco da Feuerbach: l’interpretazione della religione in chiave sociale – La concezione 

materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, dialettica della storia, critica delle ideologie - Il 

“Manifesto”: borghesia, proletariato e lotta di classe – Critica dei falsi socialismi. 

“Il Capitale”: economia e dialettica – Merce, lavoro e plus-valore – Tendenze e contraddizioni del 

capitalismo – Rivoluzione e dittatura del proletariato – Fasi della futura società comunista. 

 Il Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico – Positivismo, illuminismo, romanticismo – Importanza per la cultura 

moderna. 

Comte 

Legge dei tre stadi e classificazione delle scienze – La sociologia – Dottrina della scienza e sociocrazia – 

Divinizzazione della storia e della scienza. 

Nietzsche 

Edizioni delle opere – Filosofia e malattia – Nazificazione e denazificazione – Caratteristiche del pensiero e 

della scrittura – Periodo giovanile: tragedia e filosofia – Nascita e decadenza della tragedia – Spirito tragico 

e accettazione della vita – Le “Considerazioni inattuali”: la storia – Periodo “illuministico”: il metodo 

genealogico – La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche – Il grande annuncio – Morte di Dio e 

avvento del superuomo – L’autosoppressione della morale. 

Il periodo di Zarathustra – Il superuomo – L’eterno ritorno – L’ultimo Nietzsche: crepuscolo degli idoli e 

trasvalutazione dei valori – La volontà di potenza – Il problema del nichilismo e del suo superamento – Il 

prospettivismo. 

Freud 

Dagli studi sull’isteria alla nascita della psicanalisi – L’inconscio e i modi per accedere ad esso – La 

scomposizione della personalità – Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici – Teoria della sessualità e 

complesso edipico – La religione e il “disagio della civiltà”. 

L’esistenzialismo 
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Caratteri generali: esistenzialismo come atmosfera e come filosofia. 

Il primo Heidegger 

Heidegger e l’esistenzialismo – Essere ed esistenza – L’essere-nel-mondo – Esistenza inautentica: esistenza 

anonima e la Cura – Esistenza autentica: la morte e la voce della coscienza – Il tempo e la storia. 

Sartre 

Esistenza e libertà – Fenomenologia dell’amore – Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’”impegno”. 

Popper 

Riabilitazione della filosofia – L’epistemologia: la “demarcazione” e il principio di falsificabilità – Asserzioni-

base e la scienza “costruita sulle palafitte”- Asimmetria tra verificabilità e falsificabilità: la “corroborazione” 

– Riabilitazione della metafisica – Critica al marxismo e alla psicanalisi – Il procedimento per “congetture e 

confutazioni”- Rifiuto dell’induzione e la mente come “faro” – Popper e Kant – Antifondazionalismo e 

preferenza tra teorie – Il realismo dell’ultimo Popper – Le dottrine politiche: storicismo, utopia e violenza – 

Teoria della democrazia – Il riformismo. 

Epistemologia postempiristica: caratteri generali. 

Kuhn: la struttura delle rivoluzioni scientifiche. 

Lakatos: i programmi di ricerca. 

Feyerabend: contro il metodo. 
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