
Liceo Classico - Scientifico Euclide 
via Ligas s/n, 

09121 Cagliari 

Tel. 070/542853  Fax 070/542706 

e-mail: info@liceoeuclide.it 

 

 

Programma di Filosofia classe III A  

anno scolastico 2010 - 11 

 
Prof.ssa  Rita Gentili 

Docente di  Filosofia nella classe: III A, Ore settim. 2 

 
Libri di testo : Il pensiero che conta vol.1 Massaro ed. Paravia 

Altri testi  reperibili in biblioteca o disponibili da parte delle alunne/i, fotocopie, siti internet 

 

Civiltà greca e filosofia 

1.La Grecia e la nascita della filosofia occidentale 

2.Il nome e il concetto di filosofia presso i Greci 

3.Le scuole filosofiche 

La scuola ionica di Mileto 

1.I Presocratici 

2.Talete 

3.Anassimandro 

4. Anassimene 

La storiografia e le scienze umane 

Tucidide 

Pitagora 

1. La scuola pitagorica 

2. La cura dell’anima 

3. La dottrina dei numeri 

Eraclito 

1.Il problema del mutamento e della permanenza 

2.La teoria del divenire 

3.La dottrina dei contrari 

L’Eleatismo 

1.Parmenide 

2. Zenone 

IL contesto storico della riflessione orientale 

1. La più antica indagine sull’esistenza 

2. I rapporti tra oriente e occidente 

L’Induismo 

1. La religione vedica 

2. La filosofia delle Upanishad 

3. La ruota della vita 

I fisici pluralisti 

1. Empedocle 

2. Anassagora 

Letture: Empedocle: Le radici di tutte le cose 

mailto:info@liceoeuclide.it


L’atomismo di Democrito 

1. Gli atomi e le loro caratteristiche  

2. Il metodo scientifico 

3. La storia naturale dell’uomo e l’etica 

6. L’origine delle lingue e della cultura 

Letture: Democrito: L’origine della civiltà e del linguaggio. 

La scuola medica di Ippocrate di Cos 

1. Il quadro storico 

2. L’antica medicina 

3. Una visione unitaria dell’organismo da curare 

4. Alcmeone da Crotone 

I Sofisti 

1. Il nuovo scenario storico e culturale 

2. I caratteri generali  della sofistica 

3. I sofisti come educatori degli uomini 

4. L’arte della discussione 

5. L’eristica 

6. Protagora 

7. Gorgia 

Socrate  

1. La vita e la figura di Socrate 

2. La missione socratica 

3. La morale di Socrate 

4. L’eredità di Socrate 

Letture: la cura dell’anima nel testamento spirituale di Socrate 

Platone 

1. La vita 

2. L’eredità di Socrate e la critica ai sofisti 

3. Le opere e le “dottrine non scritte” 

4. la dottrina delle idee 

5. La teoria della reminiscenza e la dottrina dell’anima 

6. L’Etica 

7. La politica 

8. Il processo educativo del filosofo 

9. Il metodo della ragione filosofica 

Letture: Il mito della caverna 

Aristotele 

1.Vita, formazione attività didattica, opere 

2. La metafisica 

3. La fisica: il cosmo e la struttura dell’universo, Dio come causa finale  

4. L’etica 

5. La ricerca del giusto mezzo 

6. L’amicizia 

7. La politica 

8. La logica: l’arte di ragionare, le opere logiche, il realismo della logica 

9. La logica dei concetti e delle proposizioni; il verbo essere; le proposizioni dichiarative 

10. la logica dei ragionamenti, il sillogismo 

 

Cagliari  6 giugno  2011 

 

  L'insegnante                                                                                     Gli alunni e le alunne 
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Programma di Filosofia classe IV A  

anno scolastico 2010 - 11 
 

Prof.ssa  Rita Gentili 

Docente di  Filosofia nella classe: IV A, Ore settim. 3 

 
Libri di testo : testo di riferimento: Il nuovo protagonisti e testi della filosofia  N. Abbagnano, 

 G. Fornero, ed. Paravia. Vol.2 A, B 

Altri testi  reperibili in biblioteca o disponibili da parte delle alunne/i (in particolare Il pensiero che 

conta vol.2 Massaro ed. Paravia),  fotocopie, siti internet 

 

 Patristica 
-  San’Agostino 

 Scolastica 

-  Sant’Anselmo 

-  San Tommaso: Le vie per arrivare a Dio 

Scetticismo, Epicureismo, Stoicismo: concetti generali 

Umanesimo e Rinascimento 

- Le coordinate storiche generali 

- La riscoperta di Platone e Aristotele 

- Telesio 

- Campanella 

Giordano Bruno 

- L’infinità della natura 

Montaigne 

- I Saggi 

- L’umana conversazione 

- I limiti dell’uomo 

- La critica dell’antropocentrismo 

- Il relativismo culturale, lo scetticismo, l’epicureismo e l’educazione alla morte 

La rivoluzione Scientifica 
- La nascita della concezione quantitativa della scienza 

- Caratteri fondamentali della nuova scienza 

- Scienza e magia 

- La nuova astronomia (teoria geocentrica e teoria eliocentrica) 

 - Copernico, Brahe, keplero 

Galileo Galilei 
- La formazione e l’attività didattica 

- L’adesione all’astronomia copernicana 

- Il dramma della condanna e l’abiura 

- Il metodo della scienza moderna 
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- La struttura matematica dell’universo 

Letture: La critica al mondo di carta 

Francesco Bacone 

- La scienza al servizio dell’uomo 

- Il nuovo clima scientifico e tecnologico 

- La critica alla tradizione 

- La dottrina degli idoli 

- Il metodo baconiano 

- L’utopia scientifica 

Cartesio 
- La formazione e le opere 

- Il metodo  

- La ricerca di un fondamento del sapere 

- Dio come garante e fondamento della conoscenza umana 

- Il mondo fisico 

- Il dualismo cartesiano 

- La morale e l’analisi delle passioni 

Letture: la scoperta di una certezza indubitabile: il cogito 

Spinoza 
- La vita e le opere 

- La metafisica e la teoria della conoscenza 

- L’etica 

- La natura sociale dell’uomo e lo stato 

Hobbes 

- Una vita nel segno della paura 

- L’antropologia 

- La dottrina della conoscenza e del linguaggio 

- La politica 

L’empirismo inglese 

- Caratteri generali 

 Locke 

- Una nuova idea di ragione 

- La classificazione delle idee 

- Possiamo essere certi delle nostre idee? 

- La visione probabilistica della conoscenza 

- Il convenzionalismo linguistico 

- Il pensiero politico 

- I principi fondamentali del liberalismo 

- Religione e tolleranza 

- La distinzione tra chiesa e stato 

- Ragione e fede 

Hume 
- Il progetto filosofico 

-Impressione e idee 

- Conoscere è stabilire corrette relazioni tra le idee 

- Il problema della causalità 

- L’abitudine come fonte di credenza 

- La critica all’idea di sostanza 

Vico  

- Il pensiero e gli scritti 

- La vera scienza è la storia 



L’Illuminismo e Rousseau 

- La critica del progresso 

- L’origine e i fondamenti della disuguaglianza 

- Il contratto sociale 

- L’educazione 

 

 

Cagliari  7 giugno  2011 

   

L'insegnante                                                                                Gli alunni e le alunne 
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Programma di Storia classe III A  

anno scolastico 2010 - 11 
 

 

Prof.ssa  Rita Gentili 

Docente di  Storia nella classe: 3a A, Ore settim. 2 

 

Libri di testo : testo in adozione Di fronte alla storia  Castaldi, Abate, Luperini, Marchiani, 

Spingola, vol.1, ed. Palumbo 

Altri testi  reperibili in biblioteca o disponibili da parte delle alunne/i, fotocopie, siti internet 

 

Unità 1: La società feudale e il suo tramonto 
- omaggi e privilegi; la società feudale 

- Una piramide senza cambiamenti di ruolo 

- L’economia curtense 

- Chiesa e impero: trionfo e limiti dell’universalismo 

- La crisi dell’impero: Barbarossa e Federico II 

- La crisi della chiesa: Innocenzo III, Bonifacio VIII e la “cattività avignonese” 

 

Unità 2: Città e campagna: la novità dei comuni 
- La rinascita delle città: i comuni e la crisi della società feudale 

- Una nuova classe: la borghesia 

- Conflitti con l’impero e con il papato 

 

Unità 3: Nasce la partecipazione politica: i comuni e le città marinare 
- Le origini delle città medievali in Italia 

- Le città in Europa 

- Caratteristiche delle città medievali 

- I borghesi 

- Città marinare 

- Nascita dei comuni 

- Caratteri economici e sociali dei comuni 

- I comuni in Europa e in Italia 

- Comuni italiani e contado 

- I comuni e la grande politica nella morsa delle lotte tra guelfi e ghibellini 

- Federico I Barbarossa 

- Federico II 

- Manfredi e Carlo d’Angiò 

- La crisi dei comuni 

- Tentativi di soluzione della crisi: il comune del podestà e il comune del popolo 

- Un caso esemplare della crisi comunale: Firenze 

- Guelfi bianchi e neri a Firenze 
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- Firenze verso la signoria 

- La soluzione della signoria 

 

Unità 4: L’Europa della peste: realtà e immaginario 

La grande peste 
- Cause e diffusione della peste 

- I medici e le cure 

- Il calo demografico del trecento 

- Punizione divina o complotto giudaico 

- Le accuse agli ebrei ovvero la ricerca del capro espiatorio 

 

Unità 5 La via italiana: signorie e principati 
-Dal comune alla signoria 

- Dallo stato cittadino allo stato regionale 

 

Unità 6 Figure sociali: poveri, mendicanti, vagabondi 
- Poveri “ Buoni” e poveri “cattivi” 

- I mendicanti 

- I vagabondi 

- La mappa della fame oggi 

 

Unità 7 L’Europa delle monarchie nazionali 

- Contro l’universalismo e il particolarismo 

- Il decollo delle monarchie nazionali 

 

Unità 8 La chiesa di Roma: l’Occidente cristiano e i suoi 

confini 
- Il tramonto dell’Islam arabo e la caduta di Costantinopoli 

- L’organizzazione della chiesa: il clero e i laici 

- pericoli veri e supposti: eretici. Streghe ed ebrei 

 

Unità 9 l’Europa sui mari del mondo 
- Il Portogallo e le sue imprese sui mari 

- La Spagna e le imprese di  Cristoforo Colombo 

- La fine del monopolio iberico sui mari 

- La mappa dei viaggi 

La conquista dell’America 

- L’agricoltura andina 

- Le abitudini alimentari degli amerindi 

 

Unità 10 Due poli dei traffici coloniali: Siviglia e Lima 

- Siviglia e la via delle indie 

- Siviglia capitale dell’Andalusia 

- Lima un modello di città coloniale 

- Modernità ed esclusione sociale a Lima 

 

Unità 11 La Riforma e la fine dell’unità religiosa dell’Europa 

- Il terreno da cui nasce la Riforma 

- La Riforma di Lutero: contestazione religiosa e conseguenze politiche 



- I nuclei teorici del Luteranesimo 

- La risposta cattolica: il Concilio di Trento 

- L’anglicanesimo in Inghilterra 

- Diffusione e conseguenze della riforma 

 

Unità 12 L’impero e la Spagna. Carlo V e L’Europa 

asburgica 
- Il potere di Carlo V e la riforma protestante 

- Le guerre con la Francia e l’Italia e il fronte mediterraneo 

 

Unità 13 Le guerre d’Italia 
- Francesi e Spagnoli in Italia 

- Italia terra di conquista 

- Machiavelli: la figura di Cesare Borgia nel Principe 

- La spedizione di Carlo VIII 

- Luigi XII d’Orleans: patteggiamento tra potenti 

- Giulio II: alleanze variabili di un Papa militarista 

- Francesco I: Milano torna alla Francia 

- Tutta l’Italia in mano agli spagnoli 

 

Unità 14 Umanesimo e Rinascimento 
- I concetti di Umanesimo e Rinascimento: le tesi di Burdach e Burckhardt 

- La filologia 

- La diffusione  della stampa 

- Le corti rinascimentali 

- La città rinascimentale 

 

Unità 15 Corpo e sessualità fra Medioevo e Rinascimento 
- La figura femminile 

- La sessualità nell’occidente medievale 

- La sessualità nel mondo rinascimentale 

- La sessualità nell’Islam 

- La sessualità in oriente e Cina 

 

Unità 16 La controriforma e la cristianizzazione  del mondo 
- Il concilio di Trento 

- L’avvio del Concilio 

- La prima fase: rottura con i protestanti 

- La seconda fase: i sacramenti 

- La terza fase: la questione del matrimonio 

- La restaurazione morale della chiesa cattolica 

- Gli effetti del concilio sulla struttura della chiesa 

- L’inquisizione fra repressione teologica e potere politico 

- Lo stato pontificio diviene una moderna monarchia assoluta 

 

 

Cagliari 8 giugno 2011 

 

L'insegnante                                                                                                     Le alunne e gli alunni 
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Programma di Storia classe V A  

anno scolastico 2010 - 11 

 
 

Prof.ssa  Rita Gentili 

Docente di  Storia nella classe: V A Ore settim. 3 

 

Libri di testo : testo in adozione: I saperi della storia, De Bernardi, Guarracino vol.3 ed. scol. B. 

Mondatori 

Altri testi  reperibili in biblioteca o disponibili da parte delle alunne/i (in particolare Di fronte alla 

storia  vol.3 Castaldi, Abate, Luperini, Marchiani, Spingola, vol.1, ed. Palumbo ), fotocopie, siti 

internet. 

 

 

Unità 1: Sintesi del Risorgimento e L’età giolittiana 
- Le problematiche dell’Unità d’Italia ( L’economia (divario nord-sud), il pareggio del bilancio, i 

trasporti,  

analfabetismo, brigantaggio, questione della lingua) 

- La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

- Decollo industriale e questione meridionale 

- I governi Giolitti e le riforme 

- Socialisti e cattolici 

- la guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano 

 

Unità 2: La grande guerra 

- La prima guerra mondiale: le cause del conflitto 

- Le prime fasi della guerra 

- La posizione dell’Italia 

- Le fasi centrali del conflitto: la guerra d’usura e la guerra sui mari 

- La rivoluzione russa e il rifiuto della guerra 

- La fine della guerra, i trattati di pace, il dopoguerra 

 

Unità 3: La rivoluzione russa e lo stalinismo 
- La Russia alla vigilia della rivoluzione 

- La rivoluzione di febbraio 

- La rivoluzione d’Ottobre e le sue conseguenze 

- Dall’ascesa di Stalin ai piani quinquennali 

- L’URSS di Stalin e la seconda guerra mondiale 

- Dalla guerra fredda al crollo dell’URSS (1991), ai problemi attuali 
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Unità 4: Lo spettro del capitalismo: la crisi del ventinove 
- Gli Stati Uniti: premesse e cause della crisi 

- La dimensione internazionale della crisi 

- Effetti sociali della crisi 

- Il discredito del liberismo 

- Le prime risposte alla crisi del ventinove 

- Le risposte politiche di lungo periodo 

- Opzione sovietica e nazifascista 

- La politica del New Deal 

 

Unità 5: La crisi dello Stato liberale e l’avvento del Fascismo 

- Le premesse del fascismo 

- La presa del potere 

- L’organizzazione dello stato fascista 

- Dall’aggressività imperialista alla guerra mondiale 

- Il tempo libero organizzato 

- Studiare, lavorare, crescere sotto il fascismo 

- Massaie rurali e dive americane: modelli culturali a confronto. Il controllo della sessualità 

 

Unità 6: Hitler e il nazismo in Germania 

- La crisi della società tedesca dopo la Prima guerra mondiale 

- Hitler al potere: politica economica. Sociale e militare 

 

Unità 7: La seconda guerra mondiale e il rimo dopoguerra 

- Fra le due guerre: la guerra civile spagnola 

- Lo scoppio della guerra e le prime fasi del conflitto 

- Le fasi centrali del conflitto: l’attacco nazista all’URSS quello giapponese agli USA 

- La partecipazione italiana alla guerra (1940 – 1943) 

- La fine della guerra e le nuove contraddizioni internazionali 

- L’Italia dalla ricostruzione al miracolo economico 

 

Unità 8: Il dovere di ricordare: la Shoah e il razzismo 
- La Shoah una catastrofe unica 

- L’antisemitismo tradizionale prima del nazismo 

- L’antisemitismo di Hitler 

- La persecuzione antisemita dopo la presa del potere di Hitler 

- Lo scatenarsi della violenza antiebraica 

- Dall’espulsione alla soluzione finale 

- L’organizzazione dello sterminio 

- Il lager come luogo di lavoro coatto 

- Il lager come prototipo di società totalitaria 

- Il lager come strumento di terrore 

- La soluzione finale e la guerra all’URSS 

- L’antisemitismo tradizionale e il nazismo 

- La collaborazione tra croce e svastica 

- Altre forme di collaborazionismo in Europa. Il caso italiano 

- Gli alleati di fronte alla shoah 

- Il nazismo e l’eutanasia dei malati di mente 

 

 



Unità 9: Un monumento che si chiama Resistenza 
- Dopo l’8 settembre 1943: l’Italia divisa 

- Le bande partigiane 

- Il comitato di liberazione nazionale 

- La Repubblica di Salò 

- La guerra partigiana 

- Il regno del sud e la svolta di Salerno 

- Gli anglo-americani e la Resistenza italiana 

- La liberazione (25 aprile 1945) 

- La Resistenza in Europa 

 

Unità 10: L’Italia dalla ricostruzione al miracolo economico 
- L’Italia del 1945 

- Il referendum istituzionale e la nuova costituzione repubblicana 

- Il miracolo economico 

 

Unità 11: La guerra fredda 
- La rottura dell’alleanza contro il nazifascismo dopo il 1945 

- Gli inizi della guerra fredda 

- Europa e piano Marshall 

- Il Cominform 

- Il blocco di Berlino  e la costruzione del muro 

 

 

Cagliari 8 giugno 2011 

   

L'insegnante                                                             

                                   Gli alunni e le alunne  
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Programma di Storia classe IV A  

anno scolastico 2010 - 11 

 
 

 

Prof.ssa  Rita Gentili 

Docente di  Storia nella classe: IV A, Ore settim. 2 

 

Libri di testo : testo in adozione: I saperi della storia, De Bernardi, Guarracino vol.2 ed. scol. B. 

Mondatori 

Altri testi  reperibili in biblioteca o disponibili da parte delle alunne/i (in particolare Di fronte alla 

storia  vol.2 Castaldi, Abate, Luperini, Marchiani, Spingola, vol.1, ed. Palumbo ), fotocopie, siti 

internet. 

 

Unità 1: Teoria e pratica dell’Assolutismo 
- La Francia: la monarchia assoluta 

 

Unità 2: La Rivoluzione inglese: un paese all’avanguardia politica ed economica 
- L’Inghilterra nell’Europa del Seicento: i preparativi della rivoluzione 

- Rivoluzione restaurazione: l’inizio della supremazia inglese 

 

Unità 3: Figure sociali, età e generi: gli schiavi nell’età moderna. 

 L’infanzia tra  Seicento e Settecento 
- Caratteri e ragioni della schiavitù moderna 

- La condizione dei bambini in Europa sulla base delle differenze sociali e di genere 

 

Unità 4: L’Illuminismo 
- I caratteri dell’Illuminismo: i tempi, i luoghi, le novità 

- I nuclei del pensiero illuminista 

- Cosmopolitismo e circolazione delle idee 

 

Unità 4: L’età delle rivoluzioni economiche e politiche 
- La rivoluzione industriale: cause e caratteri 

- Le tappe della trasformazione 

- Cotone, carbone, metalli. La materia dello sviluppo 

- Nuove figure sociali e nuove condizioni di vita 

- La rivoluzione americana cause e conseguenze 

- La rivoluzione francese: le premesse sociali 

- La fase monarchico costituzionale (1789- 1792) 

- La fase repubblicana e democratica (1792- 1794) 

- Termidoro: la reazione. Il Direttorio e i Consolato (1794- 1799) 
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Unità 5: Napoleone e l’Europa 

- L’ascesa di Napoleone 

- Dal consolato all’Impero (1802 – 1804) 

- Lo stato e la società napoleonica 

- Napoleone padrone d’Europa 

- La campagna di Russia e il crollo dell’impero Napoleonico 

- Trasformazioni e contrasti nell’Europa napoleonica 

- la campagna di Russia e il crollo dell’impero 

 

Unità 6: La Rivoluzione borghese in scacco: Restaurazione e nuove lotte 
- La Restaurazione in Europa 

- Verso il’48: la Restaurazione scricchiola 

 

Unità 7: L’unificazione dell’Italia 
- Mazzini l’ideatore della nazione italiana 

- Crisi e marginalizzazione delle posizioni di Mazzini 

- Gioberti e Pio IX 

- Il neoguelfismo 

- Il 1848-49 in Italia e le cinque giornate di Milano 

- La prima guerra di indipendenza 

- Liberali e mazziniani ai ferri corti 

- L’ora dei piemontesi Cavour 

- L’azione diplomatica di Cavour  

- Gli accordi di Plombieres 

- La seconda guerra di indipendenza 

- La spedizione dei mille 

- Garibaldi tra berretti e cappelli 

- Garibaldi tra Cavour e Mazzini 

- Le problematiche del nuovo regno unitario 

 

Educazione e cittadinanza  

Approfondimenti: 

- Lettura e commento dell’opuscolo kantiano “Che cos’è l’Illuminismo” 

- La storia della costituzione italiana 

 

Cagliari 8 giugno 2011 

 

L'insegnante                                                                                                     Le alunne e gli alunni 
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Programma di Filosofia classe VA 

anno scolastico 2010 - 11 

 
Prof.ssa  Rita Gentili 

Docente di  Filosofia nella classe: V A, Ore settim. 3 

 
Libri di testo : testo di riferimento: Il nuovo, protagonisti e testi della filosofia  N.Abbagnano,  

G. Fornero, Vol. 3 A e B ed. Paravia.  

Altri testi  reperibili in biblioteca o disponibili da parte delle alunne/i (in particolare Il pensiero che 

conta vol.2 - 3 Massaro ed. Paravia), fotocopie, siti internet. 

 

 

Unità 1: L’Illuminismo 
- Caratteri generali dell’Illuminismo. 

- Lettura e commento dell’opuscolo kantiano “Che cos’è l’Illuminismo” 

 

Unità 2: Kant e la filosofia come istanza critica 
- Kant, la personalità e gli scritti 

- Il programma filosofico 

1. Il problema della metafisica 

2. Il superamento dell’empirismo 

- La critica  della ragion pura 

1. L’autoanalisi della ragione 

2. I giudizi della scienza 

3. La “rivoluzione copernicana” 

4. Il concetto di trascendentale 

5. L’architettura dell’opera 

6. L’Estetica trascendentale 

7. L’Analitica trascendentale 

8. La deduzione trascendentale e l’io penso 

9. I limiti del conoscere 

10. La Dialettica trascendentale 

11. L’ambizione della ragione 

12. La critica alle idee metafisiche 

- La critica della ragion pratica 

1. La morale come “fatto della ragione” 

2. Il criterio dell’universalizzazione 

3. L’etica dell’intenzione 

4. La nuova fondazione della metafisica 

- La critica del giudizio  

1. I giudizi del sentimento 
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2. Il bello e il giudizio di gusto 

3. Il sublime 

4. Il giudizio teleologico 

 

Unità 3: Il Romanticismo 
- Caratteri generali del Romanticismo 

- Dal Kantismo all’Idealismo 

 

Unità 4: La razionalità del reale Hegel 
- Hegel filosofo della modernità: vita e opere 

- I cardini del sistema hegeliano 

1. la razionalità del reale 

2. la verità è l’intero 

3. La legge dialettica 

4. La concezione dialettica dell’essere e  del pensiero 

5. La duplice via espositiva del pensiero hegeliano 

- La fenomenologia dello spirito 

1. I caratteri generali dell’opera 

2. la figura dell’autocoscienza 

3. La dialettica come prospettiva ottimistica e positiva 

4. La visione razionale della storia 

- Il sistema hegeliano 

- Lo spirito oggettivo: il pensiero etico e politico di Hegel 

1. Il diritto 

2- La moralità 

3. La prima forma dell’eticità: la famiglia 

4. La seconda forma dell’eticità: la società civile 

5. La terza forma dell’eticità: lo Stato 

 

Unità 5: Schopenhauer 

- Formazione, vita e opere 

- Il mondo come rappresentazione 

1. La dimensione del fenomeno come illusione e inganno 

2. Le forme a priori della conoscenza 

3. la vita come sogno 

- Il mondo come volontà 

1. Oltre il velo di Maya 

2. L’unica verità 

3. La prima via d’uscita dal dolore: l’esperienza estetica 

4. La seconda via di liberazione: la morale 

5. L’estremo atto di negazione della volontà: l’ascesi 

 

 

Unità 6: Kierkegaard 
- Vita e opere, fondamenti del pensiero 

- Gli stadi dell’esistenza 

1.  La vita estetica 

2. La vita etica 

3. La vita religiosa 

4. L’esistenza come possibilità 

5. La fede come via d’uscita dalla disperazione 



 

  Unità 7: Feuerbach 
- La reazione a Hegel e l’elaborazione del materialismo naturalistico 

1. Destra e sinistra hegeliana 

2. Il profilo di una personalità sobria e ritirata 

3. La concezione naturalistica dell’uomo 

4. L’umanizzazione di Dio 

5. L’analisi dell’alienazione religiosa 

 

  Unità 8: Marx 
 - Formazione intellettuale e attività politica 
 - L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico 

1. L’interpretazione della religione 

2. Il fenomeno dell’alienazione 

3. La proprietà privata e il suo superamento 

4. Il distacco dalla sinistra hegeliana 

5. la concezione materialistica della storia 

6. I concetti di struttura e sovrastruttura 

7. La dialettica tra forze produttive e rapporti di produzione 

- L’analisi del sistema produttivo capitalistico 

1. La critica dell’economia politica classica 

2. L’analisi della merce 

3. Il plusvalore 

4. Le contraddizioni insite nel sistema capitalistico di produzione 

5. La rivoluzione sociale e l’abbattimento dello stato borghese 

 

 Unità 9: Nietzsche 
- Un pensatore tormentato 

- La composizione delle opere e la loro suddivisione 

- La prima tappa dello spirito umano: il cammello, ossia la fedeltà alla tradizione 

1. La nascita della tragedia 

2. La rottura del “miracolo metafisico” della tragedia 

- La seconda tappa: il leone, ossia l’avvento del nichilismo 

1. Una prospettiva “illuministica” e scientifica 

2. La filosofia del mattino 

3. La “morte di Dio” 

4. Il nichilismo morale 

- La terza tappa: il bambino, ossia l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo 

1. L’oltreuomo e la filosofia del meriggio 

2. L’eterno ritorno 

3. La volontà di potenza 

4. La trasvalutazione dei valori 

 

Unità 10: Freud 
- Il padre della psicanalisi 

1. Una disciplina rivoluzionaria 

2. Una vita travagliata 

- Dal metodo catartico alla psicanalisi 

1. le ricerche sui casi di isteria 

2. La scoperta dei meccanismi di “difesa” del soggetto 



3. La scoperta dell’origine sessuale delle nevrosi 

4. L’abbandono della pratica del’ipnosi 

5. Il metodo delle libere associazioni 

- L’indagine sulla psiche umana 

1. La struttura della psiche 

2. Es, Super-io. Io 

3. Le cause della nevrosi e la terapia 

- La teoria della sessualità 

1. La nuova concezione della pulsione sessuale 

2. La sessualità infantile 

3. Il complesso di Edipo 

 

Educazione e cittadinanza  

Approfondimenti: 

- Saint Pierre: il progetto per rendere la pace perpetua in Europa 

- Kant: per la pace perpetua 

- Bentham: il progetto di pace universale 
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Programma di Filosofia classe VB 

anno scolastico 2010 - 11 

 
Prof.ssa  Rita Gentili 

Docente di  Filosofia nella classe: V B, Ore settim. 3 

 
Libri di testo : testo di riferimento: Il nuovo, protagonisti e testi della filosofia  N.Abbagnano,  

G. Fornero, Vol. 3 A e B ed. Paravia.  

Altri testi  reperibili in biblioteca o disponibili da parte delle alunne/i (in particolare Il pensiero che 

conta vol.2 - 3 Massaro ed. Paravia), fotocopie, siti internet. 

 

 

Unità 1: L’Illuminismo 
- Caratteri generali dell’Illuminismo. 

- Lettura e commento dell’opuscolo kantiano “Che cos’è l’Illuminismo” 

 

Unità 2: Kant e la filosofia come istanza critica 
- Kant, la personalità e gli scritti 

- Il programma filosofico 

1. Il problema della metafisica 

2. Il superamento dell’empirismo 

- La critica  della ragion pura 

1. L’autoanalisi della ragione 

2. I giudizi della scienza 

3. La “rivoluzione copernicana” 

4. Il concetto di trascendentale 

5. L’architettura dell’opera 

6. L’Estetica trascendentale 

7. L’Analitica trascendentale 

8. La deduzione trascendentale e l’io penso 

9. I limiti del conoscere 

10. La Dialettica trascendentale 

11. L’ambizione della ragione 

12. La critica alle idee metafisiche 

- La critica della ragion pratica 

1. La morale come “fatto della ragione” 

2. Il criterio dell’universalizzazione 

3. L’etica dell’intenzione 

4. La nuova fondazione della metafisica 

- La critica del giudizio  

1. I giudizi del sentimento 

2. Il bello e il giudizio di gusto 
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3. Il sublime 

 

Unità 3: Il Romanticismo 
- Caratteri generali del Romanticismo 

- Dal Kantismo all’Idealismo 

 

Unità 4: La razionalità del reale Hegel 
- Hegel filosofo della modernità: vita e opere 

- I cardini del sistema hegeliano 

1. la razionalità del reale 

2. la verità è l’intero 

3. La legge dialettica 

4. La concezione dialettica dell’essere e  del pensiero 

5. La duplice via espositiva del pensiero hegeliano 

- La fenomenologia dello spirito 

1. I caratteri generali dell’opera 

2. la figura dell’autocoscienza 

3. La dialettica come prospettiva ottimistica e positiva 

4. La visione razionale della storia 

- Il sistema hegeliano 

- Lo spirito oggettivo: il pensiero etico e politico di Hegel 

1. Il diritto 

2- La moralità 

3. La prima forma dell’eticità: la famiglia 

4. La seconda forma dell’eticità: la società civile 

5. La terza forma dell’eticità: lo Stato 

 

Unità 5: Schopenhauer 

- Formazione, vita e opere 

- Il mondo come rappresentazione 

1. La dimensione del fenomeno come illusione e inganno 

2. Le forme a priori della conoscenza 

3. la vita come sogno 

- Il mondo come volontà 

1. Oltre il velo di Maya 

2. L’unica verità 

3. La prima via d’uscita dal dolore: l’esperienza estetica 

4. La seconda via di liberazione: la morale 

5. L’estremo atto di negazione della volontà: l’ascesi 

 

 

Unità 6: Kierkegaard 
- Vita e opere, fondamenti del pensiero 

- Gli stadi dell’esistenza 

1.  La vita estetica 

2. La vita etica 

3. La vita religiosa 

4. L’esistenza come possibilità 

5. La fede come via d’uscita dalla disperazione 

 



  Unità 7: Feuerbach 
- La reazione a Hegel e l’elaborazione del materialismo naturalistico 

1. Destra e sinistra hegeliana 

2. Il profilo di una personalità sobria e ritirata 

3. La concezione naturalistica dell’uomo 

4. L’umanizzazione di Dio 

5. L’analisi dell’alienazione religiosa 

 

  Unità 8: Marx 
 - Formazione intellettuale e attività politica 
 - L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico 

1. L’interpretazione della religione 

2. Il fenomeno dell’alienazione 

3. La proprietà privata e il suo superamento 

4. Il distacco dalla sinistra hegeliana 

5. la concezione materialistica della storia 

6. I concetti di struttura e sovrastruttura 

7. La dialettica tra forze produttive e rapporti di produzione 

- L’analisi del sistema produttivo capitalistico 

1. La critica dell’economia politica classica 

2. L’analisi della merce 

3. Il plusvalore 

4. Le contraddizioni insite nel sistema capitalistico di produzione 

5. La rivoluzione sociale e l’abbattimento dello stato borghese 

 

 Unità 9: Nietzsche 
- Un pensatore tormentato 

- La composizione delle opere e la loro suddivisione 

- La prima tappa dello spirito umano: il cammello, ossia la fedeltà alla tradizione 

1. La nascita della tragedia 

2. La rottura del “miracolo metafisico” della tragedia 

- La seconda tappa: il leone, ossia l’avvento del nichilismo 

1. Una prospettiva “illuministica” e scientifica 

2. La filosofia del mattino 

3. La “morte di Dio” 

4. Il nichilismo morale 

- La terza tappa: il bambino, ossia l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo 

1. L’oltreuomo e la filosofia del meriggio 

2. L’eterno ritorno 

3. La volontà di potenza 

4. La trasvalutazione dei valori 

 

Unità 10: Freud 
- Il padre della psicanalisi 

1. Una disciplina rivoluzionaria 

2. Una vita travagliata 

- Dal metodo catartico alla psicanalisi 

1. le ricerche sui casi di isteria 

2. La scoperta dei meccanismi di “difesa” del soggetto 

3. La scoperta dell’origine sessuale delle nevrosi 



4. L’abbandono della pratica del’ipnosi 

5. Il metodo delle libere associazioni 

- L’indagine sulla psiche umana 

1. La struttura della psiche 

2. Es, Super-io. Io 

3. Le cause della nevrosi e la terapia 

- La teoria della sessualità 

1. La nuova concezione della pulsione sessuale 

2. La sessualità infantile 

3. Il complesso di Edipo 

 

Educazione e cittadinanza  

Approfondimenti: 

- Saint Pierre: il progetto per rendere la pace perpetua in Europa 

- Kant: per la pace perpetua 

- Bentham: il progetto di pace universale 
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L'insegnante                                                                                      Gli alunni e  le alunne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


