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PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA  a.s. 2019/2020   Docente: Daniela FLORIDUZ 
 

Testo: Abbagnano-Fornero (vol. III). La ricerca del pensiero. Paravia    

a) Hegel 
- la dialettica servo-signore nella Fenomenologia dello spirito. 
- lo Stato etico. 

b) Schopenhauer: 
- la ricezione delle filosofie precedenti 
- il mondo come rappresentazione; 
- la volontà di vivere: caratteristiche e manifestazioni 
- la critica alle forme di ottimismo, ossia la contestazione delle "false consolazioni" rappresentate 

dall'amore, dal socialismo, dalla storia, dalla religione, dal suicidio; 
- le vie di liberazione della volontà: arte, carità, ascesi; 

c) Marx 
- destra e sinistra hegeliana; 
- il rapporto Marx-Hegel; 
- la definizione di materialismo storico: struttura e sovrastruttura;  
- il problema dell’alienazione secondo Marx; 
- l'ideologia come falsa coscienza; 
- genesi, analisi e destino del capitalismo; 
- descrizione della società socialista preconizzata da Marx; 
- la ricezione di Marx nel dibattito filosofico attuale: cenni a La miseria dello storicismo di Popper; 

d) Kierkegaard  
- Il concetto di singolo e la critica a Hegel; 
- la critica alla massificazione, l’ironia  e il concetto di “ateismo nel Cristianesimo”; 
- la vita estetica: il Diario del seduttore; 
- la vita etica e la vita religiosa 

e) Il Positivismo 
- Caratteri generali e definizione del Positivismo; 
- Comte: i tre stadi e la sociologia; 
- Mill: cenni al Sistema di logica e confronto con il falsificazionismo di Popper; 
- aspetti filosofico-sociologici del darwinismo. 

f) Nietzsche 
- la nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; 
- la critica alla storia e alla scienza; 
- la Genealogia della morale e l'Anticristo; 
- morale dei servi e dei signori, il risentimento; 
- la morte di Dio e l’avvento del nichilismo; 
- dal Freigeist all’Übermensch; 
- l'eterno ritorno; 
- la volontà di potenza. 

g) Bergson 
- il saggio sui dati immediati della coscienza; 



- il tempo come durata; 

Programma svolto mediante la didattica a distanza (audiolezioni in differita e videolezioni in diretta) 

h) Freud 
- verso la psicoanalisi: i metodi di cura freudiani prima della "scoperta dell'inconscio"; 
- l'interpretazione dei sogni; 
- la teoria freudiana della sessualità; 
- la metapsicologia freudiana: dalla prima alla seconda topica; 
- Il disagio della civiltà; 

i) L'esistenzialismo 
- Caratteri generali; 
- Sartre: l’Essere e il nulla: le nozioni di essere-in-sé e di essere-per-sé, la condanna alla libertà. 

Dopo il 15 maggio: discussione sugli argomenti svolti. 

 



  

PROGRAMMA DI STORIA  a.s. 2019/2020   Docente: Daniela FLORIDUZ  
Testo: De Luna-Meriggi (vol. III). Il segno della storia. Paravia    

a) L'Europa e il mondo tra XIX e XX secolo 
- L’Italia: dalla Destra storica a Crispi;  
- L’imperialismo;  
- Il Novecento: ipotesi di periodizzazione;  
- il movimento nazionalista francese, tedesco, russo e italiano, il sionismo;  
- le caratteristiche della società di massa;  

b) Guerra e rivoluzione  
- Le cause della prima guerra mondiale;  
- il dibattito in Italia tra neutralisti e interventisti;  
- le fasi essenziali del conflitto, la nozione di nemico interno, propaganda e censura, la reazione dei 

socialisti; -I trattati di pace e i 14 punti di Wilson;  
- Il biennio rosso in Italia e la questione fiumana.  
- La Russia: dal governo provvisorio alla rivoluzione d’ottobre;  
- l’economia: dal “comunismo di guerra” alla NEP;  
- la Terza Internazionale e il Comintern;  
- la Costituzione dell’URSS e la società sovietica.  

c) Il fascismo  
- la situazione politica, economica e sociale nell’Italia del biennio rosso;  
- dalla spedizione su Fiume alla marcia su Roma;  
- economia e società sotto il fascismo;  
- i caratteri generali del totalitarismo e il fascismo come “totalitarismo imperfetto”;  
- i Patti Lateranensi;  
- politica estera del fascismo e leggi razziali;  
- l’antifascismo;  

d) La great depression 
- gli “anni ruggenti”;  
- i meccanismi della crisi;  
- le conseguenze: i provvedimenti del new deal;  
- la crisi dall’America all’Europa.  

e) Il nazismo 
- La repubblica di Weimar;  
- leggi razziali, politica economica hitleriana, forme di ricerca del consenso, linee della politica 

estera nazista; 
f) Lo stalinismo 

- caratteri generali dello stalinismo, i piani quinquennali e i Gulag;   
g) La guerra civile spagnola. 

 

Argomento svolto attraverso la didattica a distanza, mediante videolezioni in diretta e invio di filmati 
dell’Istituto Luce. 



h) La seconda guerra mondiale  
- Le tensioni che scatenarono il conflitto;  
- fasi essenziali del conflitto;  
- l’Italia: dalla “guerra parallela” alla caduta del fascismo.  
- la Resistenza in Europa e in Italia e le sue interpretazioni;  
- i trattati di pace, la nascita dell’Onu, il processo di Norimberga e la nozione di “crimini contro la 

pace” e di “crimini contro l’umanità”, le conseguenze della seconda guerra mondiale.  
- La guerra fredda: definizione, deterrenza nucleare, superpotenze. 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio: 

Cittadinanza e Costituzione: analisi dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana. 

 


