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MODULO DI FILOSOFIA 

 

Obiettivi: Consolidamento delle capacità di comprensione e dello sviluppo delle 

abilità argomentative finalizzate alla lettura consapevole e critica della società 

complessa nella quale viviamo. 

I periodo 

MODULO 1   L’idealismo e la critica della scienza 

Caratteri generali del Romanticismo  

Idealismo e Romanticismo  

Hegel: la razionalità del reale  

I cardini del sistema hegeliano: la dialettica, l’Assoluto come Spirito, l’identità 

di reale e razionale  

Fenomenologia dello Spirito: le due figure del signore e del servo e della 

coscienza infelice  

Lo Spirito oggettivo nei tre momenti dell’eticità e il modello dello Stato etico  

La filosofia della storia e il concetto di astuzia della ragione  

Lo Spirito Assoluto nella religione e nella filosofia  

MODULO 2   Individuo ed esistenza in Shopenhauer 

Il mondo come rappresentazione e come volontà  

Le vie di liberazione dal dolore  

MODULO 3   Individuo ed esistenza in Kierkegaard 

Gli stadi dell’esistenza:vita estetica, etica, religiosa  

L'esistenza come possibilità  

La fede come via di uscita dalla disperazione  

 

 

 

 



 

MODULO 4  Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach: la reazione a Hegel e l'elaborazione del materialismo naturalistico 

L’analisi dell'alienazione religiosa  

 

MODULO 5   Marx 

Socialismo utopistico e socialismo scientifico 

Salario, prezzo, profitto, plusvalore 

Il concetto di alienazione 

La concezione materialistica della storia 

La rivoluzione sociale e l'abbattimento dello Stato borghese  

II periodo 

 

MODULO 6    Filosofia positiva e centralità della scienza 

Il Positivismo come espressione della società industriale moderna 

Comte: la legge dei tre stadi,la classificazione delle scienze, la sociologia  

Darwin: l'evoluzionismo biologico,la selezione naturale  

Spencer: l'interpretazione filosofica del darwinismo             

 

MODULO 7   Nietzsche: la critica della razionalità 

Lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo  

La fase illuministica, la morte di Dio e il nichilismo  

La critica allo storicismo  

L’annuncio dell’oltreuomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza  

 

MODULO 8    Problemi della filosofia del Novecento 

 

(dalle Indicazioni ministeriali) 

 

Scegliere 4 temi o autori tra i seguenti:  

Husserl e la fenomenologia  

Freud e la psicoanalisi  

Heidegger e l'esistenzialismo  

Il neoidealismo italiano  

Wittgenstein e la filosofia analitica  

Vitalismo   

Pragmatismo  

La filosofia di ispirazione cristiana  

Interpretazioni e sviluppo del marxismo  

Temi e problemi della filosofia politica  



Gli sviluppi della riflessione epistemologica  

La filosofia del linguaggio  

L’ermeneutica filosofica  

Marshall McLuhan e la critica al linguaggio dei media  

Michel Focault e la storia della follia   

Hanna Arendt, la banalità del male  
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