
Liceo Statale "Jacopone da Todi"
Todi – PG

Programma di filosofia
Anno Scolastico 2021-2022

Classe V sez. B 
Indirizzo Linguistico

• Kant
Il concetto di Criticismo e la rivoluzione copernicana operata da 
Kant. La Critica della Ragion pura:  importanza dei giudizi 
sintetici a priori. L'estetica trascendentale e il ruolo dei sensi; 
l'analitica trascendentale e l'Io penso legislatore della natura; la 
dialettica trascendentale e gli errori conoscitivi dell'intelletto: Dio,
anima e universo.
La Critica della Ragion pratica: massime e imperativi. 
L'imperativo categorico e il dovere. La ragione come guida 
dell'agire umano che presuppone la libertà. Il sommo bene e i 
postulati della Ragion pratica.
La Critica del giudizio: importanza dell'opera come introduzione a
tematiche romantiche. Il bello e il sublime.

• L'idealismo assoluto di Hegel
Il concetto di dialettica. La Fenomenologia dello Spito: coscienza
e autocoscienza; la dialettica servo-padrone. Lo spito oggettivo e
la funzione lo Stato. Lo spirito assoluto. La razionalità della storia,
il concetto di "astuzia della ragione".

• Schopenhauer
Il mondo come fenomeno. Il velo di Maya: la Volontà come forza
irrazionale.  Pessimismo  esitenziale,  sociale  e  storico.  La
liberazione dalla Volontà: l'arte, la compassione, l'ascesi. 

• Kierkegaard
L'esistenza e il  singolo. Gli stadi dell'esistenza. La disperazione
l'angoscia.

• La Sinistra hegeliana e Feuerbach
La religione come alienazione e la filosofia come antropologia.

• Marx
La  critica  a  Feuerbach  ed  Hegel.  Materialismo  e  dialettica.
L'analisi  dell'economia  capitalistica:  concetto  di  struttura  e
sovrastruttura,  l'ideologia,  valore  d'uso  e  valore  di  scambio,  il



modello della società capitalistica, il plus-valore e il profitto. La
rivoluzione del proletariato: socialismo e comunismo.

• Comte e il positivismo 
Definizione  del  temine  "positivo".  Il  concetto  di  scienza  e
progresso. La legge dei tre stadi. La sociologia.

• Max Weber
Il metodo delle scienze storico-sociali. Metodo individualizzante.
Orientamento  ai  valori.  Avalutatività.  Teoria  del  tipo  ideale.
"L'etica protestante e lo spirito del capitalismo".

• Nietzsche.
Il concetto di apollineo e dionisiaco. La concezione della storia.
La morte di Dio. Il nichilismo. L'oltre-uomo e la trasvalutazione dei
valori. L'eterno ritorno. La volontà di potenza.

• Freud e la fondazione della psicanalisi
Gli  studi  sull'isteria.  L'interpretazione  dei  sogni  e  la  scoperta
dell'inconscio. La struttura psichica. La sublimazione: religione e
arte.  Eros e Thanatos. L'origine della società. 

. L'esistenzialismo
Caratteri fondamentali. Le situazioni-limite.

•  PopperIl  pensiero  politico:    il  concetto  di  società   aperta  e
società chiusa, la democrazia, il metodo riformatore.

Torgiano, 19/05/2020

La docente,
Letizia Verdolini.                                          



•


