
Programmazione dei corsi di storia e filosofia della professoressa  Starita 
Anno scolastico 2019-2020  

 
 

III E    FILOSOFIA 
 
I QUADRIMESTRE 
Settembre-ottobre 
La nascita della filosofia dell'Occidente 
Le condizioni storiche e politiche che hanno facilitato la nascita della filosofia; primordi e retroterra 
culturale della filosofia greca; il nome e il concetto di filosofia presso i greci. Dizionario: la 
terminologia filosofica fondamentale.  
 
I Presofisti, tratti fondamentali. 
Il problema dell’arché e le sue diverse soluzioni: la scuola di Mileto, Talete, Anassimandro, 
Anassimene;  
Pitagora e i pitagorici;  
Eraclito. Analisi di frammenti (T6, T7, T8, T9, T10);  
Parmenide;  
I fisici pluralisti: Empedocle e Anassagora;  
L'atomismo. Democrito: verità e scienza, il sistema della natura, l’anima e la conoscenza.  
 
Novembre-dicembre 
La filosofia dell'uomo 
Il movimento sofistico e le condizioni storiche e culturali nell'Atene del V secolo, Protagora e Gorgia.  
Socrate: Socrate, i sofisti e Platone; filosofia come ricerca sui problemi dell’uomo, il dialogo, 
induzione e concetto, la morale. Il processo.  
 
Platone: platonismo come risposta filosofica a una società in crisi, caratteri della filosofia platonica. Il 
periodo socratico: Apologia di Socrate e  Critone. La dottrina delle idee.   Brani tratti da: “Apologia di 
Socrate” e “Cratilo” (L’essenza di tutte le cose è l’idea).  
 
Gennaio 
La dottrina dell’amore e della bellezza. Lo Stato e il compito del filosofo. L’ultimo Platone: nuovi 
problemi, riflessioni sul mondo delle idee, Parmenide e Sofista; il “Timeo”. 
 
II QUADRIMESTRE 
Febbraio-marzo  
Aristotele: il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere; la metafisica; la logica; la fisica; 
psicologia e gnoseologia.  
 
L'età ellenistica 
Politica, società, cultura e filosofia nell'età ellenistica. Lo Stoicismo, la logica: criterio di verità e teoria 
del concetto, la fisica, l’etica. L'Epicureismo: Epicuro, la scuola, la filosofia come quadrifarmaco. Lo 
Scetticismo (caratteri generali). 
 
Plotino: Plotino e la filosofia del suo tempo, dai molti all’Uno e dall’Uno ai molti, la prima ipostasi: 
l’Uno; la seconda ipostasi: l’Intelletto; la terza ipostasi: l’anima. La materia e il male; il tutto 
vivente. La “conversione” dell’anima. [fotocopie da Adorno, Gregory, Verra, Storia della filosofia, 
Laterza, vol. I, pp. 345-351].  
 



Aprile –maggio 
Caratteri generali della filosofia cristiana.  
La Patristica  
Caratteri e periodi della Patristica. S. Agostino: il problema del rapporto tra ragione e fede. La teoria 
dell’Illuminazione. Il problema della creazione e del tempo. La “città di Dio”: le due città, la nuova 
maniera cristiana di rapportarsi al tempo e agli avvenimenti come base delle successive filosofie della 
storia.   
 
La Scolastica  
La Scolastica: caratteri generali e periodizzazione. Il problema del rapporto tra ragione e fede e sue 
soluzioni. Le origini della Scolastica, la rinascenza carolingia, Anselmo d’Aosta: l’argomento dei 
gradi e l’argomento ontologico. Il problema degli universali, le sue soluzioni e le conseguenze. Il 
ritorno di Aristotele in Occidente.  
 
Tommaso d’Aquino: San Tommaso e l’aristotelismo cristiano, fede e ragione, le prove 
dell’esistenza di Dio, l’anima e la conoscenza. (Scheda di sintesi tratte da C. Sini, I filosofi e le 
opere, vol. 1).  
La crisi storica e culturale del Trecento: verso il dissolvimento della Scolastica.  
La reazione agostiniana e la fine della Scolastica: Guglielmo di Occam. (Scheda di sintesi tratte da 
C. Sini, I filosofi e le opere, vol. 1).  
 
I contenuti indicati nella programmazione, costituendo un progetto di lavoro, potranno essere 
sottoposti a tagli, correzioni e integrazioni dovuti a limiti di tempo, esigenze di tipo metodologico o 
interessi particolari espressi dalle classi. 
 
 

IV C     STORIA  
 
I QUADRIMESTRE 
Settembre-ottobre 
Antico regime e assolutismo in Europa 
La società divisa per ceti. La monarchia assoluta. L’Assolutismo di Luigi XIV. L’assolutismo nel 
resto d’Europa (sintesi).  
 
Le alternative all’assolutismo 
Monarchia e Parlamento in Inghilterra. Le Province Unite tra repubblica e monarchia. 
 
Guerre e nuovi equilibri europei nel settecento 
Le guerre di successione (scheda di sintesi).  
 
Novembre-dicembre 
L’Illuminismo  
I caratteri generali dell’Illuminismo (testo). I capisaldi del pensiero Illuminista (approfondimento 
sul testo di filosofia Abbagnano, 2B, pp. 34-39). Montesquieu, Rousseau, la fisiocrazia, Adam 
Smith e il liberismo economico. L’assolutismo illuminato; caratteri generali. 1L. Documenti: Kant, 
“Che cos’è l’Illuminismo”, Montesquieu, “La separazione dei poteri”, Adam Smith, “Divisione e 
specializzazione del lavoro”.  
 
L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 
Europa e mondo nel ‘700 e rivoluzione industriale inglese 



Popolazione e risorse nell’Europa del Settecento, il commercio internazionale. Definizione e 
presupposti della rivoluzione industriale, gli effetti propulsivi delle innovazioni agricole, i fattori di 
base della rivoluzione industriale, il sistema di fabbrica.  
 
La rivoluzione americana 
Le colonie americane nella seconda metà del Settecento e i contrasti con la madrepatria, la guerra di 
indipendenza, le costituzioni degli Stati americani e gli Articoli della Confederazione, i dibattiti 
sulla Costituzione, l’età federalista. Documenti: la Dichiarazione di indipendenza.  
 
La Costituzione italiana: dallo Statuto albertino alla Costituzione, struttura e caratteri della 
Costituzione, i  principi fondamentali. 
Gennaio 
La rivoluzione francese 
Verso la crisi dell’Antico regime. La rivoluzione del 1789. 1L L’Assemblea costituente: 1789-1791. 
La monarchia costituzionale 1791-1792. La repubblica: (1792-1794). I “termidoriani” e il Direttorio 
(1794-1799). Documenti: La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino.  
 
L’Impero napoleonico  
L’ascesa di Bonaparte: dal Consolato all’Impero. La costruzione dello Stato napoleonico. Le 
imprese militari e l’affermazione in Europa (sintesi). Documenti: Il Codice civile di Napoleone. 
 
II QUADRIMESTRE 
Febbraio-metà aprile 
DALLA RESTAURAZIONE AI  RISORGIMENTI 
Una precaria Restaurazione. 
L’assetto europeo dopo la caduta di Napoleone: il Congresso di Vienna e le sue conseguenze. 
L’opposizione alla Restaurazione: liberalismo e democrazia, le società segrete. Liberali e 
democratici in Italia, Mazzini e la Giovine Italia. Il nuovo concetto di nazione (scheda p. 462).  
 
L’ondata rivoluzionaria del 1848’49. 
Alle origini delle rivoluzioni, il Quarantotto in Francia. Rivoluzione e controrivoluzione in 
Germania e nell’Impero asburgico. Il ’48 in Italia, la prima guerra di indipendenza. La questione 
sociale. Documenti: lo Statuto albertino.  
 
Indipendenza e unificazione dell’Italia. 
Il Piemonte di Cavour, la politica estera, il progetto unitario, la seconda guerra d’indipendenza. 
L’”impresa dei mille”. Il difficile esordio del nuovo Stato: i governi della Destra storica. La 
“questione meridionale”, la “questione romana”, il compimento dell’unità nazionale.  
 
L’Europa delle grandi potenze  
La Francia dal Secondo Impero alla Terza repubblica. La Prussia di Bismarck e l’unificazione 
tedesca. L’età vittoriana in Gran Bretagna. 2L 16 pp.  
 
Il mondo extraeuropeo nell’Ottocento 
Gli Stati Uniti prima e dopo la guerra civile. I domini britannici. La Cina e il Giappone.  
 
La Costituzione italiana: selezione di articoli dalla Parte prima  
 
Metà aprile-maggio 
L’età dell’industrializzazione. 



Il trionfo della borghesia. La seconda rivoluzione industriale e la Grande Depressione. Nuove 
ideologie politiche e sociali: sviluppi del socialismo e del cristianesimo sociale. 
 
Relazioni internazionali e Imperialismo alla fine dell’Ottocento. 
L’età dell’Imperialismo, la spartizione dell’Africa e dell’Asia. L’ascesa degli Stati Uniti. La 
modernizzazione del Giappone.   
Documenti: Rudyard Kipling, Il fardello dell’uomo bianco; Interpretazioni: John Atkinson Hobson, 
Le radici economiche dell’imperialismo. 
 
L’Italia: dall’avvento della sinistra alla crisi di fine secolo.  
Lo Stato italiano dopo il ’70. I governi Depretis. L’età di Crispi. La crisi di fine secolo. 
 
I contenuti indicati nella programmazione, costituendo un progetto di lavoro, potranno essere 
sottoposti a tagli, correzioni e integrazioni dovuti a limiti di tempo, esigenze di tipo metodologico o 
interessi particolari espressi dalle classi. 
 

 
 

IV C    FILOSOFIA 
 
I QUADRIMESTRE  
Settembre-ottobre 
Umanesimo e Rinascimento 
Le coordinate storiche generali. Trasformazioni sociali, cultura medievale e cultura rinascimentale. 
I nuovi "luoghi" di cultura e la figura dell'intellettuale laico; il pubblico della cultura rinascimentale.  
I concetti storiografici di Umanesimo e Rinascimento; il Rinascimento come "ritorno al principio"; 
l'Umanesimo come aspetto essenziale del Rinascimento e sua rilevanza filosofica; la visione 
rinascimentale dell'uomo; prospettiva storica e storia nel Rinascimento.   
Rinascimento e politica, l’ideale di un rinnovamento politico: Machiavelli, il Giusnaturalismo 
(Gentile, Althusius e Grozio). Il Naturalismo rinascimentale: l'interesse per la natura; magia e 
scienze occulte; Bernardino Telesio.  
 
Scienza e filosofia agli albori dell'età moderna 
La "rivoluzione scientifica": un evento capitale della storia, lo schema concettuale della scienza 
moderna, contesto storico,  forze ostili. 1 La rivoluzione astronomica; l'universo degli antichi e dei 
medioevali; dal geocentrismo all'eliocentrismo: Copernico, Tycho Brahe, Keplero; l'universo 
"aperto" di Bruno. 
 
Novembre-dicembre 
Galileo Galilei.  Isaac Newton, il metodo e le sue regole.  
Visione del film di Liliana Cavani, "Galileo" 
 
Il razionalismo 
Cartesio, la nascita del razionalismo, la questione del metodo: regole, loro giustificazione e 
“cogito”; da Dio al mondo esterno; il dualismo cartesiano; la fisica. Le regole della morale 
provvisoria. Visione del film di Roberto Rossellini, “Cartesio” 
 
Spinoza: vita e opere, fonti e carattere del sistema, filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale, 
la metafisica.  
 
 



Gennaio 
Spinoza: l’etica, la gnoseologia e la politica.  
Thomas Hobbes: vita e opere, etica e politica. 
 
II QUADRIMESTRE  
Febbraio-marzo  
L’empirismo: Locke e Hume  
 
Illuminismo: caratteri generali (svolto in storia) 
 
Jean-Jacques Rousseau: il “Discorso sulle scienze e sulle arti”, il “Discorso sulla disuguaglianza”, 
Rousseau e l’Illuminismo, dai Discorsi ai capolavori della maturità, il “Contratto sociale”.  
 
Immanuel Kant. Vita e opere, gli scritti del primo periodo (definizione cronologica e tematica). Gli 
scritti del secondo periodo: i “Sogni di un visionario chiariti coi sogni della metafisica”,  la 
“Dissertazione del ‘70”. Gli scritti del periodo critico, il criticismo come "filosofia del limite” e 
l’orizzonte storico del pensiero kantiano.    
La Critica della ragion pura: il tema generale dell’opera, i “giudizi sintetici a priori”, la 
“rivoluzione copernicana”, le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica.  
Estetica trascendentale: teoria dello spazio e del tempo, la fondazione kantiana della matematica; 
Logica trascendentale: Analitica trascendentale: le categorie, la deduzione trascendentale, l’Io 
legislatore della natura, uso legittimo delle categorie e concetto di noumeno.  Dialettica 
trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue tre idee, critica della psicologia razionale, della 
cosmologia razionale e della teologia razionale, la funzione regolativa delle idee e il nuovo concetto 
di metafisica.  
 
Aprile-maggio 
La Critica della ragion pratica: i compiti della nuova Critica, realtà e assolutezza della legge 
morale, categoricità, formalità, autonomia della legge e rivoluzione copernicana morale, la teoria 
dei postulati pratici.  
La Critica del Giudizio: problema e struttura dell’opera. Analisi del bello e caratteri specifici del 
giudizio estetico: disinteresse, universalità, finalità e necessità, la giustificazione dell’universalità 
del giudizio di gusto e la rivoluzione copernicana estetica. Analisi del giudizio teleologico.  
 
Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo.  
Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso all’Assoluto: sentimento, arte, 
religione e ragione dialettica; i caratteri del Romanticismo: scheda di sintesi (ottimismo, 
provvidenzialismo, tradizionalismo, nazionalismo).  
 
L'idealismo romantico tedesco 
Dal kantismo all'idealismo: i critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé.  Caratteri generali 
dell’idealismo romantico.  Fichte e  Schelling (cenni). Introduzione ad Hegel. 
 
I contenuti indicati nella programmazione, costituendo un progetto di lavoro, potranno essere 
sottoposti a tagli, correzioni e integrazioni dovuti a limiti di tempo, esigenze di tipo metodologico o 
interessi particolari espressi dalle classi. 
 



 
 

V E    STORIA 
 
I QUADRIMESTRE 
Settembre-ottobre 
L’età dell’industrializzazione. 
La seconda rivoluzione industriale. Le trasformazioni sociali e le nuove ideologie politiche e sociali 
(sint.).  Il  colonialismo europeo del primo Ottocento (sint. cap. 14) 
 
La crisi economica e la corsa alle colonie. 
Il tandem tra banca e industria. La Grande Depressione e le sue conseguenze, l'ascesa degli Stati 
Uniti e il declino britannico, l'industrializzazione dei paesi europei e del Giappone, la crescita della 
popolazione europea e le migrazioni transoceaniche. Le matrici e i caratteri dell’Imperialismo. 
Imperialismo e colonizzazione (sintesi).   
Visione di alcuni brani del film di Emanuele Crialese, “Nuovomondo”  
Documenti: Rudyard Kipling, Il fardello dell’uomo bianco. 
 
Il complesso itinerario dell’Italia: dall’avvento della sinistra alla crisi di fine secolo.  
 
Introduzione alla Costituzione italiana (riepilogo) 
 
Novembre-dicembre  
All’alba del nuovo secolo tra euforia e inquietudini Un nuovo ciclo economico: fattori propulsivi 
dell’espansione, incremento degli scambi internazionali, sviluppi della grande impresa, 
organizzazione scientifica del lavoro. La nascita della società di massa e i suoi diversi aspetti. 
L'Internazionale socialista, prime forme di protezione sociale. Visione del film di Charlie Chaplin, 
Tempi moderni.  
L’Italia nell’età giolittiana.  
Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica. I governi di Giolitti, decollo industriale e 
politica economica, divario tra Nord e Sud, tra questione sociale e nazionalismo, epilogo della 
stagione giolittiana. Documento: Giolitti, Discorso alla Camera del 4 febbraio 1901. 
 
La Grande guerra  
1914: verso il precipizio, da crisi locale a conflitto generale, da guerra di movimento a guerra di 
posizione. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Le grandi battaglie del 1915-’16, la guerra di 
massa e il fronte interno, le svolte del 1917. Epilogo del conflitto e trattati di pace. Documenti: T. 
W. Wilson,  I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali.   
 
I fragili equilibri del dopoguerra  
La rivoluzione russa dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione sovietica.   
Problemi dell’economia postbellica, finanze e scambi internazionali, instabilità europea, la 
Repubblica di Weimar.  Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo (sintesi). I concetti 
della storia: Inflazione. 
 
Gennaio 
Il difficile dopoguerra in Italia.  
Il regime fascista di Mussolini  
Dalla “marcia su Roma” alla fine del primo governo Mussolini. La svolta di gennaio 1925: dal 
governo autoritario alla dittatura, La costruzione dello Stato fascista. Economia e società durante il 
fascismo. La politica estera ambivalente di Mussolini. L’antisemitismo e le leggi razziali.  



Documenti: Benito Mussolini, A me la colpa!; Leggi razziali: decreto del 17 novembre 1938 . 
Storiografia: brani di approfondimento dal testo di Norberto Bobbio, “Dal fascismo alla 
democrazia". Visione del film di Ettore Scola Una giornata particolare. 
 
Revisione “Principi fondamentali” Costituzione italiana 
 
II QUADRIMESTRE 
Febbraio-marzo  
La crisi del ’29 e l’America di Roosvelt 
Gli Stati Uniti dagli anni ruggenti al New Deal. L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes. 
 
Il nazismo in Germania.  
La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimer al Terzo Reich. I regimi autoritari in Europa: 
sintesi + Spagna e Portogallo sul testo.   
Documento: Hitler, Le accuse agli ebrei, “Mein kampf”. 
 
Il totalitarismo Schede: i tratti distintivi del totalitarismo, “Origini del totalitarismo” di Hannah 
Arendt.  
 
L’URSS di Stalin (dal testo di Gentile, Ronca, Rossi, L'Erodoto, ed. La Scuola)  
I dissensi interni al partito e la successione a Lenin, l'affermazione di Stalin, l'industrializzazione 
forzata,  la mobilitazione ideologica, la collettivizzazione forzata, l'eliminazione di ogni 
opposizione, il totalitarismo e il culto del capo, l'arcipelago gulag, la politica estera di Stalin.                                      
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE.  
Verso la catastrofe.  
Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. La guerra civile spagnola. Tra l’Asse Roma-
Berlino e il patto Anticomintern. Verso il conflitto. I concetti della storia: Appeasement   
 
Un immane conflitto.  
Le prime operazioni belliche. L’ordine nuovo del Terzo Reich. Il ripiegamento dell’Asse (sintesi). 
La caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia. L’avanzata giapponese e la controffensiva 
americana (sintesi). Le ultime fasi della guerra.  Documenti: La Carta atlantica.  
 
L’Italia spaccata in due.  
Il neofascismo di Salò. La Resistenza. Le operazioni militari e la liberazione. La guerra e la 
popolazione civile.  
 
Aprile-maggio 
Un mondo diviso in due blocchi.  
Verso un nuovo ordine internazionale. L’inizio della guerra fredda. L’URRS: ricostruzione e 
sovietizzazione dell’Europa orientale. L’esordio della Cina comunista. Lo scacchiere del Pacifico 
(sintesi). Il blocco sovietico e la destalinizzazione. 
 
La decolonizzazione: entra in scena un “Terzo mondo”  
Il processo di decolonizzazione, Medio Oriente, Asia, Maghreb. (Gentile, Ronga, "l'Erodoto") 
 
L’Italia dalla ricostruzione agli anni ’60. 
Un nuovo scenario politico. Gli esordi della Repubblica italiana. Gli anni del centrismo. La stagione 
del centro-sinistra. Il Sessantotto e l’autunno caldo.  
 



Verso la coesistenza competitiva 
L’America di Kennedy e un’effimera distensione con l’URSS. L’URSS di Breznev e le tensioni 
all’interno del blocco sovietico. La Cina: il distacco dall’URSS e la rivoluzione culturale. La 
presidenza Johnson. La guerra del Vietnam: sintesi.  
 
La società dei consumi e i movimenti di contestazione 
L’età dell’oro. Una metamorfosi sociale e i movimenti di contestazione.   
 
 
I contenuti indicati nella programmazione, costituendo un progetto di lavoro, potranno essere 
sottoposti a tagli, correzioni e integrazioni dovuti a limiti di tempo, esigenze di tipo metodologico o 
interessi particolari espressi dalle classi. 
 
 

V E   FILOSOFIA 
 
I QUADRIMESTRE 
Settembre-novembre 
Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo.  
Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso all’Assoluto: sentimento, arte, 
religione e ragione dialettica; i caratteri del Romanticismo: scheda di sintesi (ottimismo, 
provvidenzialismo, tradizionalismo, nazionalismo).  
 
L'idealismo romantico tedesco 
Dal kantismo all'idealismo: i critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé.  Caratteri generali 
dell’idealismo romantico.  Fichte e  Schelling (cenni). 
 
Georg Wilhelm Hegel: le tesi di fondo del sistema, momenti dell’Assoluto (Idea, Natura e Spirito), 
partizioni della filosofia, dialettica, critica alle filosofie precedenti.   
La “Fenomenologia dello Spirito”: significato generale e funzione dell’opera, le figure: coscienza, 
autocoscienza, ragione. Spirito, religione e sapere assoluto.  
La logica: oggetto della logica, concezione hegeliana delle categorie, identità tra logica e 
metafisica;  suddivisioni della logica (in generale p. 508): logica dell’essere e “cominciamento del 
pensiero”, dell’essenza,  del concetto.  
La filosofia della Natura: filosofia e fisica empirica, concezione hegeliana della natura, problema 
del rapporto tra Idea e Natura, divisioni della filosofia della natura.  
La filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo. La filosofia della storia. Lo spirito 
assoluto: arte, religione come rappresentazione, filosofia.  
 
Dicembre-gennaio 
La sinistra hegeliana e il marxismo 
La scuola hegeliana: Destra e Sinistra, caratteri generali.  
Karl Marx: vita e opere, caratteristiche del marxismo; la critica al misticismo logico di Hegel; la critica 
allo Stato moderno e al liberalismo; la critica dell’economia borghese e il problema dell’alienazione; 
interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della storia; il “Manifesto 
del partito comunista”: analisi della funzione storica della borghesia e concetto di storia come lotta di 
classe;  Il Capitale: economia e dialettica, merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del 
capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del proletariato. Testi: Introduzione e “Borghesi e proletari” 
(da “Il manifesto del partito comunista).  
 



La contestazione dell'hegelismo  
Arthur Schopenhauer:  vita e opere, radici culturali del sistema, il mondo della rappresentazione, la 
scoperta della via d’accesso alla “cosa in sé”, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, il 
pessimismo, critica alle varie forme di ottimismo, le vie di liberazione dal dolore. Testo: “La vita 
umana tra dolore e noia”, Il mondo come volontà e rappresentazione.  
Soren Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede, la verità del “singolo” e la critica all’hegelismo, 
gli stadi dell’esistenza, l’angoscia, disperazione e fede. Testi: “L’equilibrio tra l’estetico e l’etico 
nell’elaborazione della personalità”, Aut-aut. 
 
II QUADRIMESTRE 
Febbraio-marzo  
Il Positivismo 
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Positivismo, Illuminismo e    
Romanticismo. Le varie forme di positivismo. Il Positivismo sociale e il pensiero di Auguste 
Comte. Caratteri generali del positivismo evoluzionistico: le radici della dottrina, Spencer: 
l’ispirazione fondamentale, la teoria dell’evoluzione.  
 
Friedrich Nietzsche: vita e opere, nazificazione e denazificazione, caratteristiche del pensiero e della 
scrittura di Nietzsche, fasi del filosofare nietzschiano.  
Il periodo giovanile: nascita e decadenza della tragedia, accettazione dionisiaca della vita, natura 
metafisica dell’arte; le Considerazioni inattuali: la seconda Inattuale.  
Il periodo illuministico: distacco da Wagner e Schopenhauer, la scienza come metodo di pensiero, il 
metodo genealogico, lo spirito libero e la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche.  
Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo e l’eterno ritorno.  
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. Testi: “Il superuomo e 
la fedeltà alla terra”, Così parlò Zarathustra. 
 
La rivoluzione psicanalitica 
Sigmund Freud: dagli studi sull’isteria alla psicanalisi, la scoperta dell’inconscio e dei modi per 
accedere ad esso,  la scomposizione psicanalitica della personalità, i sogni, gli atti mancati e i 
sintomi nevrotici, la teoria della sessualità, la teoria psicanalitica dell’arte, la religione e la civiltà.  
Carl Gustav Jung: concetto di spirito, concetto di libido, inconscio personale e collettivo, gli 
archetipi, i tipi psicologici. 
 
Aprile-maggio 
L’esistenzialismo 
L’esistenzialismo come problema storiografico, caratteri generali dell’esistenzialismo, il primo 
Heidegger: “Essere e tempo”.  
 
Filosofia ed epistemologia 
Karl Popper: le dottrine epistemologiche, le dottrine politiche.  
 
La riflessione politica 
Hanna Arendt: le origini del totalitarismo, la politeia perduta. 
 
I contenuti indicati nella programmazione, costituendo un progetto di lavoro, potranno essere 
sottoposti a tagli, correzioni e integrazioni dovuti a limiti di tempo, esigenze di tipo metodologico o 
interessi particolari espressi dalle classi. 
 


