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prof.ssa Fiorella Ferranti

Classe 5 C -Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate 

Kant
• La Critica della Ragion Pura (il concetto di noumeno, le idee della Dialettica trascendentale)
• La Critica della Ragion Pratica (massime e imperativi, morale formale e autonoma, i postulati e il 
primato della Ragion Pratica)
• La Critica del Giudizio: giudizio estetico ( il bello e il sublime), il giudizio teleologico.

Il Romanticismo e l'idealismo
•Caratteri generali del Romanticismo.

Fichte
•Il sistema della dottrina della scienza e la scelta tra idealismo e dogmatismo
•La missione dell'uomo e del dotto.

Hegel
•L'Assoluto come entità originaria del sapere (finito e infinito, identità realtà-razionalità, caratteri 
della dialettica)
•La Fenomenologia dello Spirito (la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice)
•Il sistema hegeliano: struttura e significato
•La filosofia dello Spirito (struttura)
•Lo Spirito oggettivo (struttura)
•La famiglia, la Società civile, lo Stato
•La dialettica dello Stato (il diritto interno, il diritto esterno e la storia del mondo).

Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard
Schopenhauer
•Una fama tardiva
•Il mondo come volontà e come rappresentazione
•Il mondo come illusione e la scoperta della volontà
•La volontà, il mondo e il “velo di Maya”
•La vita come dolore
•Le vie di fuga dalla volontà.

Kierkegaard
•Una vita tormentata
•Una filosofia dell’esistenza
•Le critiche a Hegel
•Le scelte esistenziali
•La vita estetica, la vita etica
•l’angoscia, la disperazione, la scelta religiosa
•Il paradosso del cristianesimo.

 La Destra e la Sinistra hegeliane 
•Destra e Sinistra hegeliana.



Feuerbach
•Da hegeliano ad anti-hegeliano
•La critica della religione
•L’alienazione religiosa.

Marx
•Gli scritti giovanili contro Hegel 
•La critica alla Sinistra hegeliana e all'economia politica.
•La teoria dell’alienazione
•La via d’uscita dall’alienazione
•La critica della religione
•Il materialismo storico
•Struttura e Sovrastruttura
•Le fasi della storia
•Il Manifesto (funzione storica della borghesia, la storia come lotta di classe).

Il Positivismo: caratteri generali.

Nietzsche e la crisi delle certezze
Nietzsche
•Problemi di periodizzazione delle opere
•La nascita della tragedia e la “congiura” di Socrate
•La crisi della storia e la critica della cultura occidentale
•il nichilismo
•L’oltreuomo 
•La teoria dell’eterno ritorno
•Oltre i valori
•La volontà di potenza.

La psicoanalisi: Freud
•La psicoanalisi di Freud come teoria generale e metodo clinico
•I metodi terapeutici della psicoanalisi
•La struttura della psiche e la prima topica
•La seconda topica: Io, Es e Super-io
•Gli stadi della crescita psichica.

Libro di testo: F. Bertini, Io penso, vol.2, Dall’Umanesimo a Hegel, vol. 3, Da Schopenhauer a 
oggi, Zanichelli, Bologna.

L'insegnante
Roma, 8 giugno 2022                                                                                      Prof.ssa Fiorella Ferranti



IIS “VIA SILVESTRI 301” Roma

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
A. S. 2021-2022

prof.ssa Fiorella Ferranti

Classe 5 D -Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate 

Kant
• La Critica della Ragion Pura (il concetto di noumeno, le idee della Dialettica trascendentale)
• La Critica della Ragion Pratica (massime e imperativi, morale formale e autonoma, i postulati e il 
primato della Ragion Pratica)
• La Critica del Giudizio: giudizio estetico ( il bello e il sublime), il giudizio teleologico.

Il Romanticismo e l'idealismo
•Caratteri generali del Romanticismo.

Fichte
•Il sistema della dottrina della scienza e la scelta tra idealismo e dogmatismo
•La missione dell'uomo e del dotto.

Hegel
•L'Assoluto come entità originaria del sapere (finito e infinito, identità realtà-razionalità, caratteri 
della dialettica)
•La Fenomenologia dello Spirito (la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice)
•Il sistema hegeliano: struttura e significato
•La filosofia dello Spirito (struttura)
•Lo Spirito oggettivo (struttura)
•La famiglia, la Società civile, lo Stato
•La dialettica dello Stato (il diritto interno, il diritto esterno e la storia del mondo).

Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard
Schopenhauer
•Una fama tardiva
•Il mondo come volontà e come rappresentazione
•Il mondo come illusione e la scoperta della volontà
•La volontà, il mondo e il “velo di Maya”
•La vita come dolore
•Le vie di fuga dalla volontà.

Kierkegaard
•Una vita tormentata
•Una filosofia dell’esistenza
•Le critiche a Hegel
•Le scelte esistenziali
•La vita estetica, la vita etica
•l’angoscia, la disperazione, la scelta religiosa
•Il paradosso del cristianesimo.

 La Destra e la Sinistra hegeliane 
•Destra e Sinistra hegeliana.



Feuerbach
•Da hegeliano ad anti-hegeliano
•La critica della religione
•L’alienazione religiosa.

Marx
•Gli scritti giovanili contro Hegel 
•La critica alla Sinistra hegeliana e all'economia politica.
•La teoria dell’alienazione
•La via d’uscita dall’alienazione
•La critica della religione
•Il materialismo storico
•Struttura e Sovrastruttura
•Le fasi della storia
•Il Manifesto (funzione storica della borghesia, la storia come lotta di classe).

Il Positivismo: caratteri generali.

Nietzsche e la crisi delle certezze
Nietzsche
•Problemi di periodizzazione delle opere
•La nascita della tragedia e la “congiura” di Socrate
•La crisi della storia e la critica della cultura occidentale
•il nichilismo
•L’oltreuomo 
•La teoria dell’eterno ritorno
•Oltre i valori
•La volontà di potenza.

La psicoanalisi: Freud
•La psicoanalisi di Freud come teoria generale e metodo clinico
•I metodi terapeutici della psicoanalisi
•La struttura della psiche e la prima topica
•La seconda topica: Io, Es e Super-io
•Gli stadi della crescita psichica.

Libro di testo: F. Bertini, Io penso, vol.2, Dall’Umanesimo a Hegel, vol. 3, Da Schopenhauer a 
oggi, Zanichelli, Bologna.

L'insegnante
Roma, 8 giugno 2022                                                                                      Prof.ssa Fiorella Ferranti



IIS “VIA SILVESTRI 301” Roma

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
A. S. 2021-2022

prof.ssa Fiorella Ferranti

Classe 5 E -Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate 

Kant
• La Critica della Ragion Pura (il concetto di noumeno, le idee della Dialettica trascendentale)
• La Critica della Ragion Pratica (massime e imperativi, morale formale e autonoma, i postulati e il 
primato della Ragion Pratica)
• La Critica del Giudizio: giudizio estetico ( il bello e il sublime), il giudizio teleologico.

Il Romanticismo e l'idealismo
•Caratteri generali del Romanticismo.

Fichte
•Il sistema della dottrina della scienza e la scelta tra idealismo e dogmatismo
•La missione dell'uomo e del dotto.

Hegel
•L'Assoluto come entità originaria del sapere (finito e infinito, identità realtà-razionalità, caratteri 
della dialettica)
•La Fenomenologia dello Spirito (la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice)
•Il sistema hegeliano: struttura e significato
•La filosofia dello Spirito (struttura)
•Lo Spirito oggettivo (struttura)
•La famiglia, la Società civile, lo Stato
•La dialettica dello Stato (il diritto interno, il diritto esterno e la storia del mondo).

Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard
Schopenhauer
•Una fama tardiva
•Il mondo come volontà e come rappresentazione
•Il mondo come illusione e la scoperta della volontà
•La volontà, il mondo e il “velo di Maya”
•La vita come dolore
•Le vie di fuga dalla volontà.

Kierkegaard
•Una vita tormentata
•Una filosofia dell’esistenza
•Le critiche a Hegel
•Le scelte esistenziali
•La vita estetica, la vita etica
•l’angoscia, la disperazione, la scelta religiosa
•Il paradosso del cristianesimo.

 La Destra e la Sinistra hegeliane 
•Destra e Sinistra hegeliana.



Feuerbach
•Da hegeliano ad anti-hegeliano
•La critica della religione
•L’alienazione religiosa.

Marx
•Gli scritti giovanili contro Hegel 
•La critica alla Sinistra hegeliana e all'economia politica.
•La teoria dell’alienazione
•La via d’uscita dall’alienazione
•La critica della religione
•Il materialismo storico
•Struttura e Sovrastruttura
•Le fasi della storia
•Il Manifesto (funzione storica della borghesia, la storia come lotta di classe).

Il Positivismo: caratteri generali.

Nietzsche e la crisi delle certezze
Nietzsche
•Problemi di periodizzazione delle opere
•La nascita della tragedia e la “congiura” di Socrate
•La crisi della storia e la critica della cultura occidentale
•il nichilismo
•L’oltreuomo 
•La teoria dell’eterno ritorno
•Oltre i valori
•La volontà di potenza.

La psicoanalisi: Freud
•La psicoanalisi di Freud come teoria generale e metodo clinico
•I metodi terapeutici della psicoanalisi
•La struttura della psiche e la prima topica
•La seconda topica: Io, Es e Super-io
•Gli stadi della crescita psichica.

Libro di testo: F. Bertini, Io penso, vol.2, Dall’Umanesimo a Hegel, vol. 3, Da Schopenhauer a 
oggi, Zanichelli, Bologna.

L'insegnante
Roma, 8 giugno 2022                                                                                      Prof.ssa Fiorella Ferranti



IIS “VIA SILVESTRI 301” Roma

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
A. S. 2021-2022

prof.ssa Fiorella Ferranti

Classe 5 L -Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate 

Kant
• La Critica della Ragion Pura (il concetto di noumeno, le idee della Dialettica trascendentale)
• La Critica della Ragion Pratica (massime e imperativi, morale formale e autonoma, i postulati e il 
primato della Ragion Pratica)
• La Critica del Giudizio: giudizio estetico ( il bello e il sublime), il giudizio teleologico.

Il Romanticismo e l'idealismo
•Caratteri generali del Romanticismo.

Fichte
•Il sistema della dottrina della scienza e la scelta tra idealismo e dogmatismo
•La missione dell'uomo e del dotto.

Hegel
•L'Assoluto come entità originaria del sapere (finito e infinito, identità realtà-razionalità, caratteri 
della dialettica)
•La Fenomenologia dello Spirito (la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice)
•Il sistema hegeliano: struttura e significato
•La filosofia dello Spirito (struttura)
•Lo Spirito oggettivo (struttura)
•La famiglia, la Società civile, lo Stato
•La dialettica dello Stato (il diritto interno, il diritto esterno e la storia del mondo).

Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard
Schopenhauer
•Una fama tardiva
•Il mondo come volontà e come rappresentazione
•Il mondo come illusione e la scoperta della volontà
•La volontà, il mondo e il “velo di Maya”
•La vita come dolore
•Le vie di fuga dalla volontà.

Kierkegaard
•Una vita tormentata
•Una filosofia dell’esistenza
•Le critiche a Hegel
•Le scelte esistenziali
•La vita estetica, la vita etica
•l’angoscia, la disperazione, la scelta religiosa
•Il paradosso del cristianesimo.

 La Destra e la Sinistra hegeliane 
•Destra e Sinistra hegeliana.



Feuerbach
•Da hegeliano ad anti-hegeliano
•La critica della religione
•L’alienazione religiosa.

Marx
•Gli scritti giovanili contro Hegel 
•La critica alla Sinistra hegeliana e all'economia politica.
•La teoria dell’alienazione
•La via d’uscita dall’alienazione
•La critica della religione
•Il materialismo storico
•Struttura e Sovrastruttura
•Le fasi della storia
•Il Manifesto (funzione storica della borghesia, la storia come lotta di classe).

Il Positivismo: caratteri generali.

Nietzsche e la crisi delle certezze
Nietzsche
•Problemi di periodizzazione delle opere
•La nascita della tragedia e la “congiura” di Socrate
•La crisi della storia e la critica della cultura occidentale
•il nichilismo
•L’oltreuomo 
•La teoria dell’eterno ritorno
•Oltre i valori
•La volontà di potenza.

La psicoanalisi: Freud
•La psicoanalisi di Freud come teoria generale e metodo clinico
•I metodi terapeutici della psicoanalisi
•La struttura della psiche e la prima topica
•La seconda topica: Io, Es e Super-io
•Gli stadi della crescita psichica.

Libro di testo: F. Bertini, Io penso, vol.2, Dall’Umanesimo a Hegel, vol. 3, Da Schopenhauer a 
oggi, Zanichelli, Bologna.

L'insegnante
Roma, 8 giugno 2022                                                                                      Prof.ssa Fiorella Ferranti



IIS “VIA SILVESTRI 301” Roma

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
A. S. 2021-2022

prof.ssa Fiorella Ferranti

Classe 3L -Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate 

Dalla religione alla filosofia
•L'antica Grecia e la nascita della filosofia
•Dal mito al logos
•Fonti e periodi della filosofia greca.

La scuola di Mileto
•La ricerca dell' archè 
•Talete, Anassimandro e Anassimene.

•Pitagora e la scuola pitagorica.

•Eraclito: la teoria del divenire.

•Parmenide: il sentiero della verità e la definizione dell'essere.

•I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito.

I sofisti
•Caratteri generali della sofistica.
•Protagora.
•Gorgia.

Socrate
•Le fonti su Socrate e la questione socratica.
•Il processo e la condanna.
•Il dialogo socratico.
•La virtù socratica.

Platone
•Le opere di Platone e la loro periodizzazione.
•Le forme del dialogo: dialettica e mito.
•La dottrina delle idee e le riflessioni sull'anima.
•Il mito della caverna e la teoria della conoscenza.
•Lo Stato ideale.
•La critica all'arte.
•Il mito del Demiurgo.

Libro di testo: F. Bertini, Io penso, vol.1, Dalle origini alla scolastica, Zanichelli, Bologna.

L'insegnante
Roma, 8 giugno 2022                                                                                      Prof.ssa Fiorella Ferranti



IIS “VIA SILVESTRI 301” Roma

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
A. S. 2021-2022

prof.ssa Fiorella Ferranti

Classe 4 L -Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate 

Platone
•La teoria dei generi sommi.
•Il mito del Demiurgo.

Aristotele
•Il confronto con Platone e la classificazione delle scienze.
•La metafisica: l'essere, la sostanza, le quattro cause, la definizione di Dio.
•La fisica: la teoria del movimento, i luoghi naturali, lo spazio e il tempo.
•La psicologia e la teoria della conoscenza.
•La logica: le proposizioni, il sillogismo, induzione e deduzione.
•L'etica: le virtù etiche e le virtù dianoetiche, l'amicizia.
•La politica: le forme di governo.

L'Ellenismo
•Caratteri generali dell'Ellenismo.
•Lo Stoicismo: la fisica e l'etica.
•L'epicureismo: la fisica e l'etica.

La Patristica: caratteri generali.

Sant'Agostino: il rapporto tra ragione e fede, dal dubbio all'illuminazione, la questione della 
creazione, La città di Dio.

La Scolastica: caratteri generali.

San Tommaso d'Aquino: il rapporto ragione e fede, le cinque vie tomistiche.

Il naturalismo rinascimentale: caratteri generali
Giordano Bruno
•L'infinità dell'universo, Dio e natura, la religione e l'etica.

La rivoluzione scientifica
•Caratteri generali
•La rivoluzione astronomica di Copernico.

Galileo Galilei: 
•La difesa dell'autonomia della scienza.
•Le scoperte astronomiche. 
•Il metodo galileiano.
•Il processo.

Bacone
•il programma di un nuovo sapere e gli errori della conoscenza.



•Il metodo induttivo.

Il razionalismo
Cartesio
•Il metodo.
•Il dubbio e il cogito.
•La morale provvisoria.
•Le idee e Dio
•Il dualismo cartesiano.

Spinoza
•La definizione di sostanza.
•Attributi e modi.
•Dio e mondo.
•L'etica.

Le teorie politiche contrattualistiche di Hobbes, Locke e  Rousseau.

L'empirismo
•Caratteri generali, la definizione delle idee semplici e complesse in Locke, il problema della 
causalità e l'abitudine in Hume.

Libro di testo: F. Bertini, Io penso,  vol.1, Dalle origini alla scolastica, vol.2, Dall’Umanesimo a 
Hegel, Zanichelli, Bologna.

L'insegnante
Roma, 8 giugno 2022                                                                                      Prof.ssa Fiorella Ferranti



IIS “VIA SILVESTRI 301” Roma

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
A. S. 2021-2022

prof.ssa Fiorella Ferranti

Classe 4 M -Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate 

Platone
•La teoria dei generi sommi.
•Il mito del Demiurgo.

Aristotele
•Il confronto con Platone e la classificazione delle scienze.
•La metafisica: l'essere, la sostanza, le quattro cause, la definizione di Dio.
•La fisica: la teoria del movimento, i luoghi naturali, lo spazio e il tempo.
•La psicologia e la teoria della conoscenza.
•La logica: le proposizioni, il sillogismo, induzione e deduzione.
•L'etica: le virtù etiche e le virtù dianoetiche, l'amicizia.
•La politica: le forme di governo.

L'Ellenismo
•Caratteri generali dell'Ellenismo.
•Lo Stoicismo: la fisica e l'etica.
•L'epicureismo: la fisica e l'etica.

La Patristica: caratteri generali.

Sant'Agostino: il rapporto tra ragione e fede, dal dubbio all'illuminazione, la questione della 
creazione, La città di Dio.

La Scolastica: caratteri generali.

San Tommaso d'Aquino: il rapporto ragione e fede, le cinque vie tomistiche.

Il naturalismo rinascimentale: caratteri generali
Giordano Bruno
•L'infinità dell'universo, Dio e natura, la religione e l'etica.

La rivoluzione scientifica
•Caratteri generali
•La rivoluzione astronomica di Copernico.

Galileo Galilei: 
•La difesa dell'autonomia della scienza.
•Le scoperte astronomiche. 
•Il metodo galileiano.
•Il processo.

Bacone
•il programma di un nuovo sapere e gli errori della conoscenza.



•Il metodo induttivo.

Il razionalismo
Cartesio
•Il metodo.
•Il dubbio e il cogito.
•La morale provvisoria.
•Le idee e Dio
•Il dualismo cartesiano.

Spinoza
•La definizione di sostanza.
•Attributi e modi.
•Dio e mondo.
•L'etica.

Le teorie politiche contrattualistiche di Hobbes, Locke e  Rousseau.

L'empirismo
•Caratteri generali, la definizione delle idee semplici e complesse in Locke, il problema della 
causalità e l'abitudine in Hume.

Libro di testo: F. Bertini, Io penso,  vol.1, Dalle origini alla scolastica, vol.2, Dall’Umanesimo a 
Hegel, Zanichelli, Bologna.

L'insegnante
Roma, 8 giugno 2022                                                                                      Prof.ssa Fiorella Ferranti


