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Materia: FILOSOFIA 

Classe: 
5 C  LICEO SCIENTIFICO                                                                                    

        Vecchio ordinamento con potenziamento in Scienze motorie 

Insegnante: IMPERIALI UMBERTO 

Libri di testo: D.Massaro, La comunicazione filosofica, ed.Paravia               

vol.2 Il pensiero moderno       
vol.3A Il pensiero contemporaneo. Da Schopenhauer al pragmatismo                                      
vol.3B Il pensiero contemporaneo. Dalla fenomenologia ai temi della 
cittadinanza 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014 
alla data del 15 maggio 2014 (Ore di lezione totali: 63 – Ore di lezione rimanenti: 5) 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  MODULO 1 -   

KANT : IL SOGGETTO 
TEORETICO /                

IL SOGGETTO ETICO / 
IL SOGGETTO ESTETICO 

a) Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura: 

 L’autoanalisi della ragione / I giudizi della scienza / La ‘rivoluzione  
copernicana’ / Il concetto di ‘trascendentale’ / La struttura della Critica 
della ragion pura / L’estetica trascendentale / I limiti del conoscere: 
fenomeno e noumeno / La dialettica trascendentale: l’ambizione della 

ragione 

b) Il problema della morale nella Critica della ragion pratica: 
La morale come ‘fatto della ragione’ / Gli imperativi della ragione / Il 

criterio dell’universalizzazione e l’imperativo categorico / Il rigorismo 
etico / Il primato della ragion pratica 

c) Il problema estetico nella Critica del Giudizio: 
I giudizi del sentimento / I caratteri del giudizio di gusto / L’universalità 

del giudizio estetico / Il sublime / Il giudizio teleologico 
 

( Riferimenti al libro di testo: vol.2 Unità 12 capitoli 1 / 2 / 3) 

2.  MODULO 2 -    

DA HEGEL A MARX:      
IL SOGGETTO STORICO 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

a1) I cardini del sistema hegeliano. La razionalità del reale / La 

coincidenza della verità con l’intero / La dialettica / La concezione 
dialettica della realtà e del pensiero 

a2) La Fenomenologia dello Spirito: il romanzo di formazione della 
coscienza.Il senso e la funzione dell’opera / La figura dell’autocoscienza 

/ La dialettica del desiderio - riconoscimento e la dialettica servo-

signore nell’interpretazione di A.Kojève / L’ottimismo della prospettiva 
hegeliana / La visione razionale e giustificazionista della storia 

a3) La fase sistematica del pensiero di Hegel. La filosofia dello Spirito: 
Il pensiero etico e politico di Hegel / Il diritto / La moralità / La prima 

forma dell’eticità: la famiglia / La seconda forma dell’eticità: la società 

civile / La terza forma dell’eticità: lo Stato / Lo spirito assoluto (arte, 
religione, filosofia) 
 

( Riferimenti al libro di testo: vol.2 Unità 14 capitoli 1 / 2 / 4 – Si 

vedano anche le schede di approfondimento fornite dal docente:     
brani tratti da A.Kojève, Introduzione alla lettura di Hegel)    
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MODULO 2 -    

DA HEGEL A MARX:      

IL SOGGETTO STORICO 
 

 

b1) Il materialismo naturalistico di Feuerbach: 

L’essenza della religione / L’alienazione religiosa 

b2) Il materialismo storico-dialettico di Marx: 
La riflessione sulla religione: con e oltre Feuerbach / Il fenomeno 

dell’alienazione / Le cause dell’alienazione e il loro possibile 
superamento /    La concezione materialistica della storia / I rapporti 

fra struttura e sovrastruttura / La dialettica materiale della storia 
b3) L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo 

superamento: La critica agli economisti classici / L’analisi della merce / 

Il concetto di plusvalore / La critica dello Stato borghese / La 
rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi  
 

( Riferimenti al libro di testo: vol.3A Unità 2 capitoli 1 / 2 / 3/ 4 )    
 

3.  MODULO 3 -    

SCHOPENHAUER E 

NIETZSCHE:  
IL SOGGETTO,               

IL CORPO E LA 
VOLONTA’ 

 

a) Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di 

liberazione: La duplice prospettiva sulla realtà / La realtà 

fenomenica come illusione e inganno / La metafora della vita 
come sogno / Il mondo come volontà / La vita come continuo 

oscillare tra desiderio e noia / L’esperienza estetica come prima 
via di liberazione dal dolore dell’esistenza / La morale come 

seconda via di liberazione / L’ascesi come atto estremo di 

negazione della volontà di vivere 
b) Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero: 

La filosofia del sospetto / Apollineo e dionisiaco / La nascita 
della tragedia / La rottura dell’armonia: Socrate e l’esaltazione 

del concetto / La filosofia del mattino / La ‘morte di Dio’ / 
L’annuncio dell’uomo folle / Nichilismo / La decostruzione della 

morale occidentale / L’analisi genealogica della morale / La 

morale degli schiavi contro quella dei signori / Oltre il 
nichilismo / Il volto inquietante del nulla e della possibilità / 

L’Oltreuomo / L’eterno ritorno / I significati della dottrina 
dell’eterno ritorno / La considerazione della storia / La volontà 

di potenza / Volontà e creatività /  La trasvalutazione dei valori 
 

            ( Riferimenti al libro di testo: vol.3A – Unità 1 capitolo 1 –                   
              Unità 5 capitoli 1 / 2 / 3 )    

 

4.  MODULO 4 -    
KIERKEGAARD:  

IL SOGGETTO DELLA 
FEDE        

 

L’indagine filosofica come impegno personale / Il fondamento 
religioso della filosofia di Kierkegaard / La scelta della vita 

estetica / La scelta della vita etica / La scelta della vita 
religiosa / L’uomo come progettualità e possibilità / La fede 

come unico antidoto alla disperazione 
 

           ( Riferimenti al libro di testo: vol.3A – Unità 1 capitolo 2) 

5.  MODULO 5 -    

FILOSOFIA E 
PSICOANALISI:  

IL SOGGETTO E 
L’INCONSCIO 

 

 
 

a) La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria / La 

formazione di Freud e il rapporto con la medicina del 
tempo / Le ricerche sui casi d’isteria / Il caso di Anna O. e 

il metodo catartico / La scoperta dei meccanismi di difesa 
del soggetto / L’origine sessuale delle nevrosi e la rottura 

con Breuer / L’abbandono della pratica dell’ipnosi 

b) Il significato dei sogni / Il lavoro onirico / La Psicopatologia 
della vita quotidiana / Lapsus e atti mancati 
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MODULO 5 -    

FILOSOFIA E 
PSICOANALISI:  

IL SOGGETTO E 
L’INCONSCIO        

 

c) La complessità della psiche / Coscienza, Inconscio, 

Preconscio / Es, Super-Io, Io / Le cause della nevrosi / Il 
metodo delle libere associazioni / La terapia psicoanalitica 

d) La pulsione sessuale / La libido / La sessualità infantile / Il 
complesso di Edipo 

e) Totem e tabù / Il fine della civiltà / Principio di piacere e 

principio di realtà / Il disagio della civiltà / Eros e Thanatos 
nell’ultimo periodo della riflessione freudiana 

 

            ( Riferimenti al libro di testo: vol.3A – Unità 6 ‘Le linee    

              generali’ e capitoli 1/2/3/4)    
 

6.  MODULO 6 * -    

FILOSOFIA E SCIENZA:  

DAL POSITIVISMO 
ALL’EPISTEMOLOGIA 

NOVECENTESCA    
 

*  Si precisa che il 
Modulo 6 di cui si sono 

introdotti e precisati i 
temi fondamentali e le 

linee di sviluppo 
generali, verrà svolto-

approfondito anche 

nelle ore di lezione 
successive alla data del 

15 maggio 2014. 

      a) Comte e il positivismo: 

          La legge dei tre stadi / Il sistema generale delle scienze 

b) Il neopositivismo: gli enunciati dotati di senso / Il principio di 
verificabilità 

c) Popper e il falsificazionismo: 
I problemi / Le congetture / Le confutazioni / La critica alla 

psicoanalisi e al marxismo / Popper e il neopositivismo / Il 

problema dell’induzione / Il razionalismo critico 
d) Kuhn e la teoria dei paradigmi scientifici: 

Il cammino non lineare della scienza / I paradigmi scientifici / 
Le rivoluzioni scientifiche / Scienza normale e scienza 

rivoluzionaria 
 

( Riferimenti al libro di testo: vol.3A – Unità 3 capitolo 1; vol.3B – Unità 
12 capitolo 2; vol.3B Unità 14 capitolo 1 e capitolo 3) 

 

 
 

Cantù, 15 maggio 2014 

  
 

Firma insegnante 

   

  

Firma rappresentanti studenti 

   

   

 
 


