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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
   

Moduli (1) Argomenti 
Livello di 

approfondimento 

Kant e la 

nascita 

dell’Idealismo 

Ripasso di Kant 

Introduzione all’idealismo. Il superamento di Kant e 
il problema della cosa in sé. 

Sufficiente 

L’idealismo 

Tedesco 

Fichte: L’idealismo soggettivo: Dottrina della 
scienza. Il pensiero politico: Discorsi alla nazione 
tedesca, La missione del dotto. 

Schelling: L’idealismo trascendentale. 

Hegel: I concetti fondamentali del suo pensiero: il 
vero coincide con l’intero, la razionalità del reale, la 
dialettica.  

Hegel e la critica a Kant, Feuerbach e Schelling. 

Opere: la Fenomenologia dello Spirito (in 
particolare la sezione dell’autocoscienza e le figure 
di servo/padrone e la coscienza infelice), 
L ’enciclopedia delle scienze filosofiche (in 
particolare lo spirito assoluto: arte, religione e 
filosofia). 

Sufficiente 

Reazioni ad 

Hegel 

Sinistra hegeliana e destra hegeliane: il 
dibattito filosofico dopo Hegel 

Feuerbach: antropologia, alienazione religiosa e 
ateismo. 

Buono 

Reazioni ad 

Hegel 

La reazione all ’ottimismo hegeliano: 

Schopenhauer: il mondo come volontà e 
rappresentazione. 

In particolare: Somiglianze e differenze tra 
Schopenhauer e Kant. Il mondo come 
rappresentazione e l’apparenza. La volontà come 
Noumeno, il pessimismo: un confronto tra 
Schopenhauer e Leopardi. Le vie di liberazione dalla 
volontà: l’arte, la morale e l’ascesi. La condanna 

Buono 
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del suicidio. 
 

Reazioni ad 

Hegel 

Kierkegaard:  

Le maschere di Kierkegaard.  

Esistenza, Scelta e Possibilità.  

AUT-AUT: La vita estetica, la vita etica e la vita 
religiosa.  

La fede come paradosso e la figurati Abramo 

Buono 

I pensatori 

del sospetto 

Marx : 

Marx critico di Hegel, della sinistra hegeliana, dei 
socialisti utopistici e di Feuerbach 

il materialismo storico,  

l’alienazione,  

struttura e sovrastruttura, l’ideologia 

l’analisi del capitalismo e le sue contraddizioni: la 
merce 

La lotta di classe 

 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud e la filosofia del 
sospetto 

La scoperta dell’inconscio e la filosofia. 

Il novecento filosofico.  

 

Nietzsche e il pensiero della crisi:  

Nietzsche e le metamorfosi: il soggetto e la 
maschera. 

la prima concezione della storia: Sull’utilità e il 
danno della storia per la vita (considerazioni 
inattuali). 

Buono 
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La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, 
Socrate, Platone e il declino dell ’occidente 

 la concezione della scienza e la fase illuministica di 
Nietzsche: la gaia scienza e la genealogia della 
morale e la morte di Dio. 

Il nichilismo 

L’oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale e la 
volontà di potenza Una nuova concezione del tempo 
e della storia. 

 Il prospettivismo: verità ed interpretazione 

 
 

 

 
 
 

 
 
                      Docente:       Studenti: 

             (per presa visione) 
 
 
 

 

 

 
 


