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ORE dedicate circa 26 alla spiegazione dei contenuti disciplinari
Circa 20 alle interrogazioni e alla verifica

L’Idealismo 

Hegel  

La critica alle filosofie precedenti e la fondazione dell’Idealismo assoluto
La dialettica e la risposta al dualismo Kantiano
Il Bisogno della filosofia

La Fenomenologia dello spirito.
caratteri generali dell’opera; la dialettica servo – padrone; stoicismo, scetticismo e coscienza 
infelice; Lo sviluppo della Ragione che agisce.

Enciclopedia
scopo e struttura dell’opera. La Filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo (diritto, moralità, eticità; 
famiglia, società e Stato); filosofia della storia; individui cosmico storici, spirito di popolo, astuzia 
della ragione); lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia: la nottola di Minerva). 

La sinistra hegeliana e Marx e il materialismo storico – dialettico 

Feuerbach: la critica a Hegel, la critica alle religione; la religione come antropologia capovolta; 
l’umanesimo.

Marx
La critica a Hegel
La critica a Feuerbach
L’alienazione del lavoro
Materialismo storico e dialettico.
La storia come lotta di classe
Le contraddizioni del capitalismo e la caduta tendenziale del saggio di profitto
La dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista.
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Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione: il mondo come rappresentazione; il velo di Maya e il 
corpo; la volontà; l’etica e l’ascesi.

Kierkegarrd
La critica a Hegel
Filosofia e cristianesimo
L’esistenza: singolarità e possibilità
I tre stadi della vita
Angoscia e disperazione

Il positivismo (cenni generali)
Comte
La legge dei tre stadi

Nietzsche 
La nascita della tragedia e i concetti di apollineo e dionisiaco
Sull’utilità e il danno della storia
La genealogia della morale 
La critica alla civiltà occidentale: morale, religione, metafisica
Morale degli schiavi e morale dei signori; 
la morale come fondamento della società
il cristianesimo e L’annuncio della morte di Dio; 
le tre metamorfosi
il superuomo e l’ eterno ritorno.

Freud
Gli studi sull’isteria e l’ipnosi
Il passaggio alla psicanalisi
Lapsus, atti mancati e sogni
La scoperta dell’inconscio e le due topiche della psiche
La tecnica psicanalitica: associazioni libere e transfer
Il complesso di Edipo e la teoria della sessualità

Arendt

Filosofia e teoria politica
Campi di concentramento, male radicale, estraniazione
La vita activa: vita contemplativa e vita attiva (lavorare, operare, agire)
La banalità del male Pensare e conoscere: il filosofare socratico, il pensiero e il male.

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
COLTIVARE LA MEMORIA E RESPONSABILITÀ: Giornata della Memoria (incontro con Enzio Fiano)

LA DOCENTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Prof.ssa Fagnani Maddalena


	
	
	

