
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PROGRAMMA   -   A. S. 2019 / 2020 
                    

PROFESSORE Francesca Rizza  

CLASSE  5M 

MATERIA  Filosofia 

MANUALE  Abbagnano, Fornero, L’ideale e il reale, volume 2 e 3, Para-

via  

 
 

 

 

 

 

Modulo 1 - Dal Criticismo all’Idealismo Romantico 
 La Critica del Giudizio di Kant (verso la filosofia romantica) 
 Caratteri generali del Romanticismo 

 Accenni al Sistema di Fichte e di Schelling solo in riferimento alla critica 
hegeliana. 

 L’Idealismo hegeliano e la critica ai romantici. 
 Hegel vita e opere 

o I capisaldi del Sistema. 
o La Fenomenologia dello Spirito. 
o La Filosofia dello Spirito (Spirito oggettivo e Spirito Assoluto) 

 
Modulo2 - Critica del sistema hegeliano 

 Schopenhauer vita e opere. 
o Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 
o Il pessimismo. 

o Le vie della liberazione dal dolore (l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi) 
 I temi più significativi della riflessione filosofica di Kierkegaard 

o K. precursore dell’ esistenzialismo 
o Kierkegaard le vicende biografiche. 
o L’esistenza come possibilità e fede. 

o Gli stadi dell’esistenza. 
o Vita estetica, vita etica e vita religiosa. 

o L’angoscia. 
o Disperazione e fede. 

 

Modulo 3 - La sinistra hegeliana 
 La destra e la sinistra hegeliana : caratteri generali. 
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 Feuerbach:  
o vita e opere. 

o il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
o la critica alla religione. 

o la critica ad Hegel. 
 
Modulo 4 - I maestri del Sospetto 

 .Marx vita e opere: 

o le caratteristiche generali del marxismo. 
o Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave 

sociale. 

o La concezione materialistica della storia. 
o Il Manifesto del partito comunista. 

o Il Capitale. 

 F.Nietzsche vita e opere 

o Caratteri del pensiero e della scrittura. 
o La riflessione filosofica di Nietzsche: La nascita della tragedia, i caratteri 

del Dionisiaco rispetto allo spirito di Apollo, la genealogia della morale, la 
critica al platonismo e al cristianesimo, la dottrina dell’Eterno ritorno, Il 
superuomo e il superamento del nichilismo, la volontà di Potenza. Rifles-

sioni conclusive. 

 Freud gli sviluppi della psicanalisi: la scoperta e lo studio dell’Inconscio, la teo-

ria della sessualità e il complesso di Edipo. 
 

 Lettura testi dalla Gai Scienza di Nietzsche. 

 
 

Modulo 5 - Scienza e progresso. Il Positivismo 
 Origini e natura del Positivismo europeo 
 Comte: la legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze 

o Il positivismo evoluzionistico 
 Darwin e la teoria dell’evoluzione. 

Lo Spiritualismo di Bergson in antitesi al positivismo. 
 

 

 
 

Rivoli lì,  18/06/2020  
 
                                    

        L’insegnante 
 Prof.ssa Rizza Francesca    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


