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Obiettivi - Acquisire una conoscenza generale delle principali teorie filosofiche 

presentate. 

- Saper comprendere, interpretare e discutere le tematiche proposte e 

sviluppare un senso critico su di esse. 

- Saper contestualizzare da un punto di vista storico il pensiero dei filosofi 

incontrati. 

- Saper comprendere in maniera globale il senso di un testo filosofico. 

 

Obiettivi minimi di apprendimento: 

 

- Conoscenza del periodo e del contesto in cui si sviluppano le teorie 

filosofiche degli autori incontrati. 

- Conoscenza dei principali concetti e problemi (nuclei fondamentali) elaborati 

dai filosofi o dalle correnti in programma. 

- Valutazione orale con i dovuti supporti compensativi e misure dispensative. 

 

Metodi - Lezione frontale partecipata 

- Dibattito su temi afferenti alla disciplina 

- Analisi di testi filosofici 

Strumenti - Libro di testo in adozione 

- Fotocopie fornite dal docente 

- Schemi riassuntivi 

Criteri di 

valutazione 

- Votazione in decimi 

- Verifica formativa orale in itinere 

- Verifica sommativa orale in itinere 

- Attenzione, partecipazione ed interventi in classe 

 



 

PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

                                                                                           

1^ QUADRIMESTRE 

                                                                  

2^ QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

L’IDEALISMO TEDESCO 

Caratteristiche generali 

dell’idealismo 

Fichte e la Dottrina 

della scienza 

 

HEGEL 

Caratteristiche generali 

del pensiero hegeliano 

La Dialettica 

La Fenomenologia dello 

Spirito (Coscienza; 

Autocoscienza; 

Ragione) 

L’Enciclopedia delle 

scienze filosofiche in 

compendio (lo Spirito 

soggettivo; lo Spirito 

oggettivo; lo Spirito 

assoluto) 

 

LA DESTRA E LA 

SINISTRA HEGELIANA 

La questione della 

religione e la questione 

politica 

 

FEUERBACH 

La critica 

dell’idealismo 

La critica della 

religione 

Dio come proiezione 

dell’uomo 

 

MARX 

Il materialismo 

dialettico 

La critica 

dell’economia 

classica 

L’alienazione 

Il Manifesto del 

partito comunista 

- borghesia e 

proletariato 

- la rivoluzione e la 

dittatura del 

proletariato 

Il Capitale  

- valore di scambio e 

valore d’uso 

- la teoria del 

plusvalore 

SCHOPENHAUER 

Il mondo come 

volontà e 

rappresentazione 

La trasformazione 

dei concetti kantiani 

di Fenomeno e 

Noumeno 

Il “velo di Maya” 

La volontà di vivere 

Le vie di liberazione 

dal dolore 

 

KIERKEGAARD 

Gli stadi 

dell’esistenza 

Il concetto di 

Angoscia 

 

IL POSITIVISMO 

Caratteristiche 

generali 

Comte 

La legge dei tre stadi 

La classificazione 

delle scienze 

NIETZSCHE 

L’opposizione tra 

spirito apollineo e 

spirito dionisiaco 

La Genealogia 

della morale 

La morte di Dio e la 

fine delle illusioni 

metafisiche 

Il nichilismo 

Il superuomo 

La volontà di 

potenza 

L’eterno ritorno 

dell’uguale 

 

FREUD E LA 

PSICOANALISI 

La nascita della 

psicoanalisi  

L’inconscio 

La prima e la 

seconda topica 

I sogni 

La teoria della 

sessualità e il 

complesso edipico 



 

 

 

 

 

 

 

 La sociologia 

John Stuart Mill 

Il Darwinismo e 

Spencer 

 

 

 

 

Psicoanalisi e arte 

La religione e la 

civiltà 

 

 

 


