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Anno scolastico 2019-2020 
Liceo Classico e Linguistico “Carlo Alberto” - Novara 

PROGRAMMA SVOLTO 
- FILOSOFIA- 

- classe V sez. H Liceo Linguistico - 
 
Abbagnano – Fornero, La ricerca del pensiero  (vol. 2B Dall’Illuminismo a Hegel;  vol. 3A Da Schopenhauer a Freud; vol. 
3B Dalla fenomenologia a Gadamer), Paravia. 
 

1. RIPRESA DI ALCUNI ASPETTI DELLA FILOSOFIA DI HEGEL  (vol. 2B, Unità 9, limitatamente agli argomenti 
indicati) 
1.1. La dialettica 
1.2. La Fenomenologia dello spirito 

1.2.1. Autocoscienza 
- Servitù e signoria 

1.3. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
1.3.1. La filosofia dello spirito: definizione e articolazione 

1.3.1.1. Lo spirito oggettivo 
1.3.2. La filosofia della storia 
1.3.3. Lo spirito assoluto e le sue articolazioni 

 

2. LA CRISI DELL’IDEALISMO 
 

2.1. DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX (vol. 3A, Unità 2) 
2.1.1. “Destra” e “Sinistra” hegeliana: caratteri generali (vol. 3A, Unità 2, cap. 1, pp. 73-74) 
2.1.2. FEUERBACH (vol. 3A, Unità 2, cap. 1, pp. 76-83) 

2.1.2.1. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
2.1.2.2. La critica alla religione  
2.1.2.3. La critica ad Hegel 
2.1.2.4. “L’uomo è ciò che mangia” (cenni) 

2.1.3. MARX (vol. 3A, Unità 2, cap. 2, pp. 91-125) 
2.1.3.1. La vita e i principali scritti 
2.1.3.2. Le caratteristiche generali del marxismo 
2.1.3.3. La critica al “misticismo logico” di Hegel  
2.1.3.4. La critica allo stato moderno e al liberalismo 
2.1.3.5. La critica dell’economia borghese (e la problematica dell’alienazione) 
2.1.3.6. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
2.1.3.7. La concezione materialistica della storia  
2.1.3.8. Il  Manifesto del partito comunista  
2.1.3.9. Il  Capitale (pp. 117-121)  
2.1.3.10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
2.1.3.11. Le fasi della futura civiltà comunista 

 
2.2. CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER e KIERKEGAARD (vol. 3A, Unità 1) 

2.2.1. SCHOPENHAUER (vol. 3A, Unità 1, cap. 1, pp. 5-27) 
2.2.1.1. Cenni alla vita e ai principali scritti 
2.2.1.2. Le radici culturali  
2.2.1.3. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
2.2.1.4. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé  
2.2.1.5. Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 
2.2.1.6. Il pessimismo 
2.2.1.7. La critica alle varie forme di ottimismo 
2.2.1.8. Le vie di liberazione dal dolore 

2.2.2. KIERKEGAARD (vol. 3A, Unità 1, cap. 2, pp. 39-52) 
2.2.2.1. La vita e i principali scritti 
2.2.2.2. Cenni sull’esistenzialismo e sul concetto di angoscia (appunti) 
2.2.2.3. L’esistenza come possibilità e fede  
2.2.2.4. La critica all’hegelismo 
2.2.2.5. Gli stadi dell’esistenza 
2.2.2.6. L’angoscia  
2.2.2.7. La disperazione e la fede (come antidoto alla disperazione) 
 

3. FILOSOFIA E PROGRESSO SCIENTIFICO: TRA POSITIVISMO ED EVOLUZIONISMO (vol. 3A, Unità 3, cap. 1 e 
cap. 2, ma solo in parte, spesso integrato/sostituito dagli appunti) 
3.1. Definizione, caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo (vol. 3A, Unità 3, cap. 1, pp. 159-163) 
3.2. Il positivismo sociale in Francia (pp. 164 -171) 

3.2.1. Claude-Henri de SAINT-SIMON (cenni) 
3.2.2. Auguste COMTE 

3.3. Il positivismo evoluzionistico: DARWIN e SPENCER (vol. 3A, Unità 3, cap. 2, pp. 188-199, ma soprattutto sugli 
appunti) 
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3.3.1. Da Lamarck a Darwin: la teoria dell’evoluzione e alcune implicazioni filosofiche e teologiche (sugli 
appunti) 

3.3.2. Definizione di darwinismo sociale 
 

4. LA REAZIONE AL POSITIVISMO E LA CRISI DELLE CERTEZZE: BERGSON E NIETZSCHE (vol. 3A, Unità 4, 
cap. 1; vol. 3A, Unità 6, cap. 1 e cap. 2) 

 
4.1. La reazione anti-positivistica e i caratteri generali dello spiritualismo (pp. 219-220) 
4.2. BERGSON (pp. 223-226, 227-232) 

4.2.1. Cenni alla vita e le principali opere 
4.2.2. Tempo e durata 
4.2.3. L’origine dei concetti di “tempo” e “durata” 
4.2.4. La libertà come caratteristica fondamentale della coscienza 

4.3. NIETZSCHE (vol. 3A, Unità 6, cap. 1 e cap. 2) 
4.3.1. La vita e i principali scritti 
4.3.2. Filosofia e malattia 
4.3.3. Nazificazione e denazificazione 
4.3.4. Caratteri di fondo del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
4.3.5. Le fasi del filosofare nietzscheano 
4.3.6. Il periodo giovanile 

4.3.6.1. La nascita della tragedia 
4.3.6.2. Le Considerazioni inattuali. Sull’utilità e il danno della storia per la vita 

4.3.7. Il periodo “illuministico” 
4.3.8. Il periodo di “Zarathustra” 
4.3.9. L’ultimo Nietzsche 

- Il crepuscolo degli idoli etico-.religiosi e la trasvalutazione dei valori 
- La volontà di potenza 
- Il problema del nichilismo e del suo superamento 
- Il prospettivismo 

 

5. LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
5.1. La rivoluzione psicoanalitica (vol. 3A, Unità 7, cap. 2, ma si è data una scansione un po’ diversa rispetto al 

libro di testo, che in alcune parti è stato anche integrato con appunti) 
5.1.1. FREUD (pp. 464 – 476) 

5.1.1.1. Cenni alla vita e le principali opere 
5.1.1.2. Le ferite narcisistiche dell’umanità (“L’io non è più padrone in casa propria”) 
5.1.1.3. Gli studi sull’isteria, le idee di base e le fasi della psicoanalisi freudiana 
5.1.1.4. La teoria del trauma infantile 
5.1.1.5. La teoria generale della psiche: le due “topiche” 
5.1.1.6. Le manifestazioni privilegiate dell’inconscio 
5.1.1.7. I metodi dell’analisi psicoanalitica 
5.1.1.8. La teoria della sessualità e il complesso edipico 
5.1.1.9. La teoria psicoanalitica dell’arte 
5.1.1.10. L’antropologia freudiana e il disagio della civiltà contemporanea 
5.1.1.11. Freud e la religione 

5.1.2. Gli sviluppi della psicoanalisi: JUNG e la psicologia analitica(pp. 477-478 e appunti) 
5.1.2.1. Il distacco da Freud 
5.1.2.2. La struttura della psiche e l’inconscio collettivo 
5.1.2.3. Gli archetipi 
5.1.2.4. I tipi psicologici 
5.1.2.5. Il “Sé” e il processo di individuazione 
5.1.2.6. Jung e la fiaba 

5.1.3. ADLER e la psicologia individuale (pp. 476-477 e appunti) 
 

6. L'ESISTENZIALISMO (vol. 3B, Unità 8, cap. 2, spesso integrate con gli appunti e con una scansione diversa 
rispetto al libro di testo) 
6.1. Caratteri generali (vol. 3B, pp. 29-34, integrate con gli appunti) 
6.2. Jean-Paul SARTRE (pp. 55-60 e appunti) 

6.2.1. Cenni alla vita e le principali opere 
6.2.2. L'essere e il nulla e la prima fase dell'analisi esistenziale di Sartre 
6.2.3. L'esistenzialismo è un umanismo: la responsabilità e l'impegno 

 
NOTA SULLA DIDATTICA A DISTANZA: dopo una fase iniziale di assestamento, strumento privilegiato della DAD 
sono state le lezioni in streaming alle quali la classe ha partecipato con assiduità e impegno. La partecipazione attiva è 
stata invece piuttosto scarsa, confermando la fisionomia che la classe ha sempre avuto anche nelle lezioni in presenza. 
Puntuale e diligente è stato il lavoro sui compiti assegnati e generalmente buona anche la qualità degli stessi. 

 
Novara,  14  maggio  2020 
 

prof. Sergio MARCHI 


