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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO: analisi di alcune tematiche. 

Infinito, storia (cfr. con l’Illuminismo), natura, ragion dialettica. 

 

IDEALISMO: Caratteri generali 
 
FICHTE: alcuni aspetti dei “Discorsi alla nazione tedesca” (argomento sviluppato nel programma di storia) 

                              

HEGEL 

I capisaldi del sistema, il panlogismo e la ragion dialettica. 

Rapporto finito/infinito, il giustificazionismo. 

Alcuni elementi della “Fenomenologia dello Spirito”: coscienza, autocoscienza (riferimento alla figura del    

servo/signore), ragione. 

La filosofia dello Spirito: 

Spirito oggettivo: la concezione dello stato e della storia, l’“astuzia della Ragione”  

Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 

Breve riflessione sul tema della “guerra” nel pensiero di Kant e di Hegel. 

 

La filosofia dopo Hegel: “rifiuto e demistificazione” 

 

SCHOPENHAUER 

Le radici culturali del suo pensiero 

Il mondo come Volontà e rappresentazione 

La critica alla razionalità hegeliana e la filosofia come atto di meraviglia 

Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

Le difficoltà dei rapporti interpersonali, il rifiuto dell’ottimismo sociale, storico, cosmico 

Le vie di liberazione del dolore: arte, compassione, ascesi 

La visione atea e il riscatto dell’uomo 

L’ influenza sul pensiero del ‘900. 

 
KIERKEGAARD  
Il Singolo e la radicale differenza ontologica fra l’uomo e Dio 
La riflessione sull’esistenza e la categoria della possibilità 

La vita estetica - etica – religiosa 

Angoscia e disperazione 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: caratteri generali 
La filosofia come legittimazione o critica dell’esistente? 
 
FEUERBACH 

Teologia e antropologia 

Dio come specchio dell’uomo 

Umanismo e filantropismo 

 



MARX  

La critica al “misticismo logico” di Hegel 

I “Manoscritti economico-filosofici”: la critica all’economia borghese e le problematiche dell’alienazione 

La concezione materialistica e dialettica della storia: struttura e sovrastruttura 

Il “Manifesto del partito comunista” e la funzione della borghesia 

Rivoluzione e “comunismo”: le diverse fasi 

 

IL POSITIVISMO: caratteri generali (confronto con Illuminismo e Romanticismo) 

 

H. BERGSON 

La critica al Positivismo come unica chiave di lettura del reale 

Il tempo della scienza e il tempo della vita 

 

NIETZSCHE: 
Le opere e lo stile 
L’amore per la cultura classica, la filologia 
Il metodo genealogico e la “maschera” 

L’apollineo e il dionisiaco nella tragedia greca 

Il dionisiaco: “liberazione dal e liberazione del” 

L’esperienza del dolore e le “difese” dell’uomo: metafisica, religione, morale, storia, scienza, arte      

La filosofia del “martello” 

La morte di Dio, la fine di tutte le illusioni e l’Über-mensch 

L’accettazione-decisione dell’eterno ritorno, la volontà di potenza e il superamento del nichilismo. 

 

FREUD 

La rivoluzione psicoanalitica e la sua influenza sul ’900 

La concezione della psiche e la sua natura conflittuale 

 
L’ESISTENZIALISMO: caratteri generali 
La riflessione di Sarte su esistenza e libertà 
  
H. ARENDT: una pensatrice politica 
 
 
Testo: N. ABBAGNANO – G. FORNERO “Percorsi di filosofia –storia e temi” Vol.2 B e 3 A/B ed. Paravia 
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PROGRAMMA DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
Breve ripasso del significato dei seguenti termini: liberali, democratici, conservatori, socialisti, radicali, reazionari. 

 

L’Italia e l’Europa verso fine ‘800: il clima culturale, le origini del nazionalismo. 

L’imperialismo (1870-1914). Analisi di avvenimenti salienti 

La Sinistra storica (Depretis e il trasformismo, Crispi e la politica autoritaria) e la crisi di fine secolo in Italia (la 

morte di Umberto I) 

 

Il ‘900: la società di massa, il dibattito culturale, le alleanze internazionali 

Il ‘900: Francia, Inghilterra, Germania, Austria e Ungheria. 

Il ‘900: Italia, l’età giolittiana: i rapporti con i socialisti, con i cattolici, con i nazionalisti.  

 

Il I conflitto mondiale: cause remote ed occasionali (Europa-Italia).  

                                    I fatti più importanti nei diversi anni. 

                                    La questione armena  

                                    Il Sionismo, la dichiarazione di Balfour, le origini della questione mediorientale. 

                                    I trattati di pace 
                                    La “vittoria mutilata” 
 

La Rivoluzione russa di febbraio e ottobre: il ruolo di Lenin e la NEP. 

Le cause della vittoria bolscevica 

Il primo dopoguerra in Europa e in Italia, l’avvento dei totalitarismi 

La crisi del ’29 e le ripercussioni in Europa, il “New Deal”  

 

Il fascismo dal ‘19 al ‘22. 

Il fascismo dal ‘22 al ’25, lettura di alcuni “Discorsi” 

Lo stato autoritario dopo il ‘25: politica interna ed estera. 

L’antifascismo 

I Patti Lateranensi 

Il ’38 e le leggi razziali: il regime e la monarchia 

 

La repubblica di Weimar: caratteri e ragioni di un potere debole 

La nascita dell’ideologia nazista e la politica tedesca prima e dopo il ‘33 

Gli anni antecedenti il II conflitto mondiale in Europa 

I caratteri ideologici, politici e sociali dello stalinismo, l’industrializzazione forzata 

 

La guerra civile in Spagna: analisi delle vicende, sconfitta del Fronte popolare 

 

Il secondo conflitto mondiale dal ‘39 al ‘41/ dal ‘41 al ‘43/ e dal ‘43 al ’45  

Analisi di alcuni particolari momenti in Italia, Europa, Mondo. 

Lo sterminio degli Ebrei 

Gli incontri e le conferenze degli Alleati in preparazione del dopoguerra. 

Italia: Resistenza, Liberazione, Repubblica 

Le vicende italiane tra il ’46 e il’48 



La Costituzione italiana: caratteri (si rimanda a fondo pagina) 

USA-URSS: i blocchi contrapposti e la guerra fredda 

I primi passi verso la costruzione dell’Europa unita 

Gli anni del centrismo in Italia 

 

 

Testo: G. De Luna - M. Meriggi “Il segno della storia.3 Il Novecento e il mondo contemporaneo” Vol. 3 ed. Paravia 

(e ripresa di qualche argomento dal Vol.2). 

 

Durante le lezioni ci si è serviti del supporto di letture storiografiche, filmati, fotocopie.                                                                

Lezioni di Cittadinanza e Costituzione (a. s. 2019-2020) 

 

Che cos’è una Costituzione? Le caratteristiche della Costituzione italiana, legge fondamentale dello Stato 

Traguardo e direzione della storia di un popolo (referendum istituzionale e Assemblea Costituente) 

Costituzione scritta, votata, rigida, lunga, compromissoria, laica, documento programmatico 

Procedimenti di revisione (art.138-139: doppia votazione delle Camere e referendum confermativo/costituzionale) 

I primi 12 articoli della Costituzione 

Repubblica democratica fondata sul lavoro (art.1, art.4) 

Stato unitario e regionale (art.5)  

Stato laico (art.7, art.8, art.19, art.20) 

I valori fondanti e i principi della vita repubblicana: democrazia, legalità, primato della persona, solidarietà, uguaglianza e 

pari opportunità (art.6), lavoro, autonomia e decentramento, libertà religiosa, sviluppo della cultura, tutela del patrimonio e 

dell’ambiente (art.9), collaborazione internazionale, diritto di asilo politico dello straniero(art.10) ripudio della guerra 

(art.11) 

Diritti inviolabili dell’uomo (vita, dignità, integrità fisica, libertà personale) (art.2) 

Uguaglianza formale e sostanziale (art.3) 

Esperienze personali: uguaglianza sostanziale nel diritto all’istruzione (art.34), nell’esercizio della libertà(art.13 e 16) 

Art.12 e significato del tricolore 

L’Ordinamento della Repubblica: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura. 

Testo: G. De Luna M. Meriggi “Lezioni di Cittadinanza e Costituzione” ed. Paravia e appunti delle lezioni. 
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