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Il passaggio tra settecento e ottocento tra Illuminismo e Romanticismo 

 

Kant tra razionalismo, empirismo e illuminismo 

La rivoluzione copernicana di Kant 

Le caratteristiche dei Giudizio 

La Critica della Ragion Pura 

Analisi delle Forme Trascendentali a Priori della Sensibilità e dell’Intelletto 

Il Noumeno e il Fenomeno 

Cenni sulla distruzione della Metafisica come scienza 

La Critica della Ragion Pratica   

Le idee, strutture fondamentali per la vita morale 

Legalità e Moralità 

Imperativo Ipotetico e Imperativo Categorico 

I Postulati della Ragion Pratica 

La Critica del Giudizio 

Il giudizio determinante e il riflettente 

Il Giudizio estetico 

Il sentimento del bello e del sublime 

Il genio e il gusto 

Il Giudizio telelologico 

Il Romanticismo 

Una nuova sensibilità per una nuova epoca 

La nuova dimensione dell’uomo romantico 

Fichte 

La scelta tra scienza e moralità, tra dogmatismo e idealismo 

Il soggettivismo 



Il processo di deduzione fichtiano 

Schelling 

Una nuova visione del rapporto uomo/natura 

Il Naturalismo 

Hegel 

Razionalità e logica alla base di ogni realtà 

La dialettica 

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

Nuovi valori per una nuova società 

La filosofia e la nascita di nuove classi e nuovi rapporti sociali 

Positivismo e industrializzazione 

Comte e il Positivismo Francese 

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach 

L’umanismo 

L’alienazione religiosa 

Marx: una nuova filosofia per una nuova realtà sociale 

La nuova concezione del lavoro e la nuova dimensione dell’uomo 

Il Capitale: un’opera economica caposaldo della filosofia 

 

L’uomo del XIX secolo alla ricerca di se stesso e di nuovi valori 

Schopenhauer 

Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 

Il ruolo della Volontà 

La ricerca della Noluntas 

Kierkegaard 

Il tragico destino dell’uomo: la scelta 

Vita estetica – Vita Etica – Vita Religiosa 



Nietzsche: un nuovo uomo per una nuova visione del mondo 

Spirito apollineo e spirito dionisiaco 

La morale dei signori e la morale degli Schiavi 

La morte di Dio 

Il SuperUomo 

  

 Il novecento: un uomo nuovo per un mondo nuovo 

 

Freud: l’uomo scopre una nuova dimensione di se stesso 

La Rivoluzione Psicoanalitica 

La Psicoanalisi come nuovo modo si rapportarsi alla realtà e alla cultura 

La sessualità infantile e le sue implicazioni 

Il pensiero tra neopositivismo e falsificazionismo 

Cenni su alcune tematiche fondamentali affrontate dal  neopositivismo (Circolo di Vienna) 

Cenni  sul falsificazionismo di Popper 
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