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LIBRO DI TESTO

Volumi  utilizzati  durante  l’anno scolastico:  Abbagnano – Fornero,  La ricerca del  pensiero (Vol.
2B+3A), Paravia. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

Il Criticismo di I. Kant
● La Critica della ragion pura
● La Critica della ragion pratica
● La Critica del giudizio

*Lettura e analisi del testo: “Analogie e differenze tra il bello e il sublime”  (T2 p. 288  vol. 2B)

Fichte
● il dibattito sulla “cosa in sé” 
● la “dottrina della scienza”
● la dottrina morale
● il pensiero politico

 L'Idealismo hegeliano
● il giovane Hegel
● le tesi di fondo del sistema
● idea, natura e spirito



● la dialettica
● la critica alle filosofie precedenti (Kant, i romantici, Fichte e Schelling)
● la Fenomenologia dello spirito (coscienza, autocoscienza e ragione)
● Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (la filosofia dello spirito)

Marx
● la critica a Hegel e a Feuerbach
● la critica allo stato moderno e al liberalismo
● il concetto di alienazione
● la concezione materialistica della storia 
● la lotta di classe
● la teoria del plusvalore

*Lettura e analisi dei testi: “L’alienazione” (T3 pag. 137 vol. 3A, Manoscritti economico-filosofici);

“Classi e lotta tra classi” (T5 pag. 141 vol. 3A,  Manifesto del partito comunista); “La rivoluzione

comunista” (T6 p.142 vol 3A, Manifesto del partito comunista). 

 Schopenhauer
● le radici culturali
● il velo di Maya
● la volontà di vivere
● il pessimismo
● la critica alle varie forme di ottimismo
● le vie della liberazione dal dolore 

*Lettura e commento di brevi testi tratti da Il mondo come volontà e rappresentazione

Il Positivismo: Comte
● le caratteristiche generali del positivismo europeo
● la legge dei tre stadi
● la classificazione delle scienze
● la sociologia
● la dottrina della scienza
● la religione positiva

Nietzsche
● La nascita della tragedia
● Sull’utilità e il danno della storia per la vita
● la filosofia del mattino (la morte di Dio)
● la filosofia del meriggio (il superuomo, l’eterno ritorno)
● l’ultimo Nietzsche (il crepuscolo degli idoli etico-religiosi, la volontà di potenza, il 

nichilismo)

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA



In  relazione  al  percorso  concordato  dal  CDC  in  tema  di  educazione  civica  (Prevenzione  alle

ludopatie) è stato affrontato il seguente tema: libero gioco tra intelletto ed immaginazione (I.Kant,

La critica del giudizio) all’interno della filosofia del limite. 


