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Premessa 

 

La classe ha affrontato il quinto anno con due differenti insegnanti di filosofia, con 

tutte le difficoltà che questo comporta. Nella prima parte dell’anno (settembre-

dicembre) il prof. Busolo Cerin, titolare della cattedra, ha svolto i seguenti 

argomenti: il contesto storico culturale del ‘900, Freud e un’introduzione a 

Nietzsche; nella seconda parte dell’anno (metà gennaio-giugno) il sottoscritto prof. 

Fontana ha presentato il resto del programma sottoindicato. La discontinuità dei 

ritmi di apprendimento durante il primo quadrimestre e l’inevitabile necessità di 

riorganizzare il rapporto con il docente nel secondo hanno creato ovvie difficoltà 

agli studenti, che hanno comunque reagito, nella stragrande maggioranza dei casi, 

con impegno, attenzione e lavoro domestico. Il risultato finale è una preparazione 

mediamente solida e compatta intorno ai nuclei fondamentali 

 

 

 

 

CONTENUTI E TEMPI: 

 

Hegel (6 h) 

Gli scritti prefenomenologici: il bisogno di filosofia  

I cardini del sistema hegeliano.  

La razionalità del reale.  

La coincidenza della verità con l’intero.  

La dialettica, lo (S)spirito e la prospettiva sovraindividuale  

  

Schopenhauer (5 h) 

Il tema fondamentale della filosofia: perché ogni vivere è un 

soffrire? 

 

Il mondo come volontà e rappresentazione  

La via di accesso alla cosa in sé  

La liberazione dal dolore: arte e ascesi  

  



Nietzsche (8 h) 

Lo spirito greco: apollineo e dionisiaco   

Socrate e la morte della tragedia  

Il prospettivismo  

Il periodo illuminista; l’origine della morale  

Lo spirito libero e la morte di Dio  

L’eterno ritorno dell’uguale; la volontà di potenza; 

l’übermensch 

 

La trasvalutazione di tutti i valori  

  

Marx (8 h) 

Il primo Marx: la filosofia come critica dell’esistente e come 

veicolo di emancipazione 

 

Marx critico di Hegel  

I Manoscritti economico filosofici. Proprietà privata e 

alienazione 

 

Il materialismo storico e la lotta di classe  

Merce, lavoro e plusvalore  

L’avvento del comunismo  

  

Snodi  

Il Novecento. Presentazione del contesto storico e delle 

principali correnti culturali 

(4 h) 

  

Freud (4 h) 

L’origine e i fondamenti della psicoanalisi  

La scoperta dell’inconscio  

Le vie di accesso all’inconscio  

La psicoanalisi come interpretazione dell’uomo contemporaneo  

  

Croce (5 h) 

Il confronto critico con il marxismo  

Croce e Hegel: la sintesi degli opposti e il nesso dei distinti  

L’estetica  

Lo storicismo assoluto  

  

Gramsci (3 h) 

I Quaderni del carcere  

La natura del marxismo teorico  

La filosofia della prassi   

Il concetto di egemonia  

 

 

 



In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

 

1. CONOSCENZE:  

Lo studente conosce il quadro generale delle principali correnti della filosofia 

occidentale, il pensiero degli autori e dei nuclei tematici trattati, il lessico e le 

categorie fondamentali della tradizione filosofica. 

 

2. COMPETENZE:  

Lo studente sa usare la terminologia specifica ed esporre in modo sistematico 

l’autore analizzato. È capace di individuare i concetti cruciali per le singole 

tematiche e confrontare teorie e concetti.  

 

3. CAPACITÀ: 

Lo studente è in grado di esprimersi in modo chiaro e corretto, di riflettere in modo 

deduttivo e induttivo, e, nella maggior parte dei casi, sa esprimere un giudizio 

autonomo e motivato. 

 

 

METODOLOGIE: 

La modalità didattica privilegiata ha fatto perno sulla lezione circolare nel tentativo, 

di norma con esito positivo, di coinvolgere gli studenti in una forma 

d’apprendimento attiva. La lezione frontale è servita per l’introduzione e le 

conclusioni dei percorsi di studio. 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

Testo in adozione: Massaro, La comunicazione filosofica, vol 2, ed. Paravia; 

Restaino, Filosoficamente, vol 3, ed. Petrini. 

Testo consigliato: Massaro, La comunicazione filosofica, vol 3, ed. Paravia. 

 

 

 

VALUTAZIONE: 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto delle griglie di valutazione elaborate dal 

dipartimento. Si è fatto ricorso a verifiche orali, nelle quali è stata data la possibilità 

di sviluppare le conoscenze richieste, e a prove scritte, strutturate secondo la 

tipologia B dell’esame di Stato. 

 

 

 

Vicenza, il 15 maggio 2015 

Prof. Andrea Fontana 

 

 

 

 



 

 

 


