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Schopenhauer:  - Il mondo come volontà e rappresentazione:  
   - il velo del maya 
   - dal corpo alla volontà  
   - la volontà di vivere  
   - il “pessimismo”  
   - la liberazione  
Kierkegaard: -  Aut aut  

- Timore e tremore  
- Il concetto di angoscia  
- La malattia mortale  

Feuerbach: critica alla religione e a Hegel  
Marx: - caratteri generali  
 - critiche a Hegel, al liberalismo e all’economia borghese 
 - distacco da Feuerbach  
 - concezione materialistica della storia 
 - Manifesto del partito comunista  
 - Il capitale  
Positivismo: Comte: - la legge dei tre stadi  
  - classificazione delle scienze  
Nietzsche: - La nascita della tragedia  

 - Sull’utilità e il danno della storia 
 - la morte di Dio  
 - l’Übermensch 
 - l’eterno ritorno  
 - la genealogia della orale 
 - dal nichilismo al prospettivismo  

La psicanalisi: Freud la scoperta dell’inconscio 
   la seconda topica  
   i sogni 
   la sessualità  
  Adler  
  Jung  
 
ALCUNI MOMENTI SIGNIFICATIVI DELLA FILOSOFIA DEL NOVECENTO: 
neoidealismo italiano: 
 Croce e Gentile: caratteri generali 
scienze dello spirito: 
 Weber: la metodologia delle scienze storico sociali 
  religione; potere  
fenomenologia:  caratteri generali  
esistenzialismo:  caratteri generali  
sviluppi del marxismo: Gramsci e l’egemonia 
scuola di Francoforte: Adorno: l’industria culturale  
   Marcuse: eros e alienazione  
 
Fin qui il programma svolto in classe al 20 febbraio. 
Per la parte di didattica a distanza sono stati trattati i seguenti temi: 
 
epistemologia: Popper: il principio di falsificabilità 
  cenni a Kuhn e Fayerabend 
linguaggio:  Gadamer: il circolo ermeneutico 
 
Per il periodo successivo al 15 maggio non si aggiungeranno altri argomenti, ma ci saranno solo 
interrogazioni e compiti su materiale che verrà inviato 
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1) La Grande guerra 
  cause e difficoltà degli imperi multinazionali;  protagonisti fuori dall’Europa 
  inizio della guerra;  una guerra inedita;  rivoluzione russa e intervento americano 
  l’Italia in guerra;   dalla guerra alla pace 

2) Il primo dopoguerra 
  problemi aperti;   l’Europa dei vincitori l’Europa dei vinti 
  La grande crisi 
  il 1929;  la risposta americana (New Deal) e quella europea (Gran Bretagna e Francia)  

3) Il fascismo 
  il primo dopoguerra e il biennio rosso;  i partiti e le masse 
  il fascismo dalla nascita alla presa del potere 
  la costruzione dello stato totalitario e l’organizzazione del regime 
  politica economica  politica estera 

4) La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 
  dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 
  la costruzione dell’Unione Sovietica;  lo stalinismo 

5) Il nazionalsocialismo in Germania 
  ascesa al potere di Hitler;   lo stato totalitario nazista 
  la politica economica e la spinta verso la guerra 
  verso la seconda guerra mondiale 

6) La seconda guerra mondiale 
  l’attacco nazista e l’entrata in guerra dell’Italia 
  la guerra totale e l’entrata in guerra degli USA;  lo sterminio degli ebrei 
  le prime sconfitte dell’Asse; il crollo del fascismo e la Resistenza 
  la fine del conflitto 

7) La guerra fredda 
  il mondo alla fine della guerra: le origini della guerra fredda 
  Gli USA e il blocco occidentale;  l’Unione Sovietica e l’est europeo 
  USA ed Europa fino al Sessantotto 
 
Cittadinanza e costituzione 
discussione sulla restituzione del progetto Lostrappo.net con analisi dei dilemmi morali di Kohlberg 
   
Fin qui il programma svolto al 20 febbraio: 
Successivamente è stato presentato materiale relativo ai seguenti argomenti: 
 

8) L’Italia dal dopoguerra alla fine degli anni novanta 
  la ricostruzione 1945-48;  i partiti di massa 
  miracolo economico;  dal centrosinistra al compromesso storico 
  il terrorismo;   trasformazioni nella società e nell’economia 
  il passaggio alla cosiddetta seconda Repubblica 
 
Cittadinanza e costituzione 
lettura e commento di testi relativi alla vita democratica (William Tenn, Null-P; U. Eco, Fascismo eterno) 
visione e commento di video relativi agli articoli fondamentali della costituzione 
 
Per il periodo successivo al 15 maggio non si aggiungeranno altri argomenti di storia, ma ci saranno solo 
interrogazioni e compiti su materiale che verrà inviato; invece, per Cittadinanza e costituzione verrà inviato 
materiale e saranno richiesti compiti relativi alla prima parte della Costituzione (artt. 13-54). 
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