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Classe  VA 
  

Materia  FILOSOFIA 
 

Programma Svolto 
 
 

 HEGEL : i capisaldi  del sistema hegeliano: il rapporto tra finito e infinito e tra ragione e realtà;  il 

movimento dialettico: tesi, antitesi e sintesi. La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo (moralità, 

eticità e la concezione dello Stato); la filosofia della storia e l’astuzia della Ragione; lo spirito assoluto: 

arte , religione e filosofia. 

 SCHOPENHAUER :  le radici culturali; il “velo di Maya”; caratteri e manifestazioni della volontà di 

vivere; il pessimismo; la critica alle varie forme di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore. 

 KIERKEGAARD : l’esistenza come possibilità e fede; la critica all’hegelismo; gli stadi dell’esistenza; 

l’angoscia; disperazione e fede; l’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 

 FEUERBACH  : il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica a Hegel; 

“L’uomo è ciò che mangia”:  l’odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach. 

 MARX: caratteri generali del marxismo: critica alla filosofia hegeliana, allo Stato moderno, al 

liberalismo e all’economia moderna; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 

chiave sociale; la concezione materialista della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della 

storia;  Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe, la critica ai falsi 

socialismi; Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, le contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione e la 

dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista. 

 IL POSITIVISMO:  caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

 BERGSON : tempo e durata; l’origine dei concetti di “tempo” e “durata”; la polemica con Einstein; la 

libertà e il rapporto tra spirito e corpo; lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione, società, 

morale e religione. 

 NIETZSCHE : la periodizzazione e lo stile degli scritti; la Nascita della Tragedia: apollineo e dionisiaco; 

il rapporto dell’uomo con la storia;  il periodo illuministico della Gaia Scienza : l’annuncio della 
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“morte di Dio” e il nichilismo; Così Parlò Zarathustra : il superuomo; la “visione” dell’eterno ritorno; 

la “trasvalutazione dei valori” e il problema della morale; la volontà di potenza e il prospettivismo. 

 FREUD : dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; la 

scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria 

psicoanalitica dell’arte; la religione e la civiltà. 

 HUSSERL : il rapporto logica-psicologia; l’atteggiamento fenomenologico; l’intenzionalità della 

coscienza; la filosofia come antidoto alla declinante civiltà europea. 

 POPPER : la riabilitazione della filosofia; le dottrine epistemologiche : il problema della demarcazione e 

la teoria del falsificabilità, la teoria della corroborazione, la riabilitazione della filosofia; la critica 

epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi; le dottrine politiche: miseria dello storicismo, teoria 

della democrazia, il riformismo gradualista. 

 

Testi in adozione:  

N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi, La ricerca del pensiero, PARAVIA, libro 2b, 3a ,3b. 
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