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1. Premessa 

 

Ho insegnato in questa classe Scienze Umane fin dal primo anno, ma soltanto in quinta ho svolto 

Filosofia. Mi sono trovato a dover svolgere Hegel, pertanto ho dovuto aggiustare su ciò la quantità 

degli altri autori inseriti in programma. Ho cercato di compiere scelte secondo alcune determinate 

linee di tendenza dello sviluppo storico-filosofico e tenendo conto anche della possibile 

dimensione multidisciplinare di alcuni degli autori trattati. 

 

 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 

Hegel (23 ore) 

La Fenomenologia dello Spirito e le sue principali articolazioni. L’Enciclopedia: Lo spirito soggettivo, 

lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto. La filosofia della storia. 

 

Le critiche all’ottimismo idealistico. Schopenhauer (10 ore) 

La vita (cenni). La realtà fenomenica e la vita come illusione e sogno. Il mondo come volontà. La 

concezione pessimistica della vita. Le tre vie di liberazione. 

Letture: L’esistenza tra dolore e noia, T 1, pag. 36; Il nirvana, ovvero l’estinzione della volontà di 

vivere, T 3, pag. 40. 

 

Kierkegaard (3 ore) 

La vita (cenni). Filosofia ed impegno. Il fondamento religioso. La dimensione della scelta ed i tre 

stadi. La possibilità, la disperazione, la fede. 

 

Destra e Sinistra hegeliana e Feuerbach (4 ore) 

 Caratteri generali. Feuerbach: Il materialismo naturalistico. L’essenza della religione. L’alienazione 

religiosa. 

Letture: L’essenza della religione, T 13, pag. 111. 

 

Marx e il marxismo (17 ore) 

La vita (cenni). Il concetto di alienazione e la critica a Feuerbach. Struttura e sovrastruttura; il 



materialismo storico e dialettico. L’analisi del sistema capitalistico, il concetto di plusvalore, la 

previsione del crollo del sistema. La rivoluzione, la dittatura, l’obiettivo del comunismo e della 

società senza classi. 

I dibattiti nella Seconda e Terza internazionale. Antonio Gramsci e la realtà italiana; il concetto di 

egemonia culturale. 

Letture: Dalla critica della religione alla critica della società, T 15, pag. 116; I concetti di struttura e 

sovrastruttura, T 18, pag. 121. 

 

Nietzsche (11 ore) 

La vita (cenni). I problemi storico-interpretativi tra nazismo e recente rivalutazione. Apollineo e 

dionisiaco, la tragedia antica e la successiva rottura dell’armonia. La fase illuministica; l’annuncio 

della morte di Dio. L’analisi genealogica della morale. La morale dei signori e quella degli schiavi. Il 

nichilismo passivo e quello attivo: il concetto di oltreuomo. L’eterno ritorno e il suo significato. La 

volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori.  

Letture: La morte di Dio e la dissoluzione della metafisica, T 44, pag.279; Il peso più grande, T 49, 

pag. 287; La visione e l’enigma, T 50, pag. 288. 

 

Freud (8 ore) 

La vita e la formazione culturale, le ricerche sull’isteria, il metodo catartico, la scoperta dei 

meccanismi di difesa. L’analisi di sogni, lapsus, atti mancati. La struttura della psiche: le due 

topiche; il concetto di terapia nella psicanalisi. Il concetto e l’importanza della sessualità, le fasi del 

suo sviluppo; il complesso di Edipo. L’origine e la valutazione della civiltà e della morale.  

Letture: La situazione analitica, T 53, pag. 346; La scoperta della sessualità infantile, T 58, pag. 353. 

 

Il neopositivismo e il principio della verificabilità (1 ora) 

 

Popper (6 ore) 

La base dell’epistemologia: problemi, congetture, confutazioni. La critica alla psicanalisi e al 

marxismo. Il problema dell’induzione e il razionalismo critico. L’importanza del dialogo e del 

confronto: la società “aperta” ed i suoi principi. La concezione procedurale della democrazia. La 

polemica verso la televisione. 

Letture: La critica al marxismo e alla psicanalisi, T 123, pag. 270. 

 

Arendt (3 ore) 

L’indagine sui regimi totalitari, le loro cause, la loro organizzazione. La “banalità” del male e le 

impressioni su Eichmann e i criminali nazisti. I caratteri della condizione umana e lo spazio della 

politica. 

Letture: I campi di concentramento, T 136, pag. 337. 

 

 

3. Obiettivi raggiunti  

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti dagli allievi, ad un livello 

discreto o poco più, i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

di teorie, concetti e termini relativi agli autori affrontati; 

di problemi diversi per i diversi autori, correnti ed ambiti della ricerca filosofica. 



 

Competenze 

di padroneggiare ed usare appropriatamente il lessico specifico di ogni autore ed ambito; 

di analizzare i testi di lettura ed individuare in essi idee, tesi ed argomentazioni; 

di ricondurre le tesi di un testo al pensiero globale dell’autore. 

 

Abilità 

di confrontare criticamente le diverse prospettive teoriche; 

di ricondurre le impostazioni problematiche e le tesi dei diversi autori al contesto storico-culturale. 

 

 

4. Metodologie e libri di testo utilizzati  

 

La metodologia di lavoro è stata quella tradizionale, con spiegazioni frontali, schemi concettuali, 

esplicitazione di definizioni per favorire l’apprendimento del linguaggio specifico, lettura ed analisi 

dei testi. Sono state compiute anche esercitazioni comuni, incentrate su brevi prove orali e sul 

dialogo. In seguito alle verifiche ed in base ai loro risultati, o anche su precise richieste degli alunni, 

sono stati svolti brevi interventi di recupero e di ripasso, durante le ore curricolari. 

 

Sono stati utilizzati i testi in adozione: 

Abbagnano, Fornero, La filosofia, vol. 2b, Paravia; 

Massaro, La comunicazione filosofica, vol. 3° e 3b, Paravia. 

 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

I test scritti sono stati impostati sempre secondo la tipologia “B”. Nel corso dell’anno è stata svolta 

per Filosofia una simulazione della terza prova. I test orali si sono svolti nell’ultima parte dell’anno.  

 

 

 

Vicenza, li 26 aprile 2015          Prof. Antonio Capuzzo 

              

             

 


