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3 99Classe V A-B LSU ORE SETTIMANALI ORE ANNUALI

MESE TOT ORE CONTENUTI

OTTOBRE

5SETTEMBRE

MODULO

1

2

L’idealismo etico di Fichte, l’idealismo estetico di Schelling,  

la concezione schellinghiana della natura, la filosofia 

nell’arte

La tensione verso l’assoluto nell’arte romantica

MODULO DI COLLEGAMENTO E RIPASSO 

1

2

Kant e l'Illuminismo; il contesto storico dalla Rivoluzione 

francese alla Restaurazione

MODULO

3
Caratteri degli orga-nismi internazionali anticipati da Kant 

nello scritto La pace perpetua con il suo progetto di un go-

verno sovranaziona-le: dallo Statuto delle Società delle 

4

MODULO

1
Gli scritti Il giovane Hegel,  le tesi di fondo del sistema

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia, la 

dialettica, la critica delle filosofie precedenti

2
La Fenomenologia della Spirito

La "fenomenologia" e la sua collocazione nel sistema 

hegeliano

12

12NOVEMBRE

Romanticismo e l'Idealismo TEDESCO

Il contesto delle idee: il superamento del criticismo 

kantiano

Idealismo e Romanticismo, la nostalgia dell’infinito

L’esaltazione dell’arte ,la rivalutazione della tradizione e la 

 L’uomo e la natura, antropomorfismo e filosofie 

ambientali, l’ecologia e le sue alternative • Il tema 

dell’infinito nell’idealismo tedesco 

e l’infinito in letteratura e nella storia della scienza 

Hegel: I capisaldi del sistema hegeliano
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1
Feuerbach : vita ed opere, Il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione, a critica alla religione, la critica ad Hegel, 

l'uomo è ciò che mangia:L'importanza storica di Feuerbach

2
Kierkegaard:  le vicende biografiche e le opere, l'esistenza 

come possibilità e fede, le critica all'hegelismo, gli stadi 

dell'esistenza, l'angoscia la disperazione  e la fede

3

4

MODULO

3

4

MODULO

1

Schopenhauer: le vicende biografiche e le opere,,le radici 

culturali Il "velo di Maya", tutto è volontà, dall'essenza del 

mio corpo all'essenza del mondo, caratteri e manifestazioni 

della volontà di vivere, il pessimismo, la critica alle varie 

forme di ottimismo

La concezione della società civile, della divisione dei poteri 

e dello Stato in Hegel Gentile e le critiche alla concezione 

liberale (Croce)

Modulo di recupero fine 1 quadrimestre

Critica del modello di razionalità elaborato, 

dall’idealismo hegeliano

MODULO

1 Lo Spirito Assoluto: l'Arte, la Religione e la Filosofia

2
Le origini e i caratteri generali del neo_idealismo italiano, di 

Croce e di Gentile

1
accenni alle: la logica, la filosofia della natura, lo spirito 

soggettivo.

2 Lo Spirito Oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità. La 

concezione dello stato di Hegel.

3 Lo Spirito oggettivo e il tema dello stato

L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 2

4

L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 1

3

4

MODULO

12

10

10

12

12

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

Le figure della Fenomenologia: Coscienza, Autocoscienza,  

la Ragione,  lo spirito, la religione ed il sapere assoluto

Verifiche ed interrogazioni

Tema dell’angoscia come proble-matiche “esistenzialiste” di 

Schopenhauer ,Kierkegaard, nella filosofia contemporanea: 

Sartre, Heidegger e nella psicanalisi freudiana 

• La scelta estetica in rapporto alle figure di D’Annunzio e 

La destra e la sinistra hegeliana
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2

Freud: Vita e opere; dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi, 

la realtà dell'inconscio e le vie per accedervi, la 

scomposizione psicoanalitica della personalità, i sogni, gli 

atti mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità e 

il complesso edipico, disagio della civiltà

3

4

MODULO

1

Bergson: il senso globale della vita e la vita della coscienza, 

caratteri generali dello Spiritualismo, tempo della scienza e 

tempo della coscienza - Coscienza, durata e libertà,  le tre 

modalità del ricordo, la vita della coscienza e l’azione sul 

mondo; società chiusa e società aperta: crisi ed 

affermazione,

La scoperta dell'inconscio

Nietzsche:  la demistificazione delle illusioni della 

tradizione; vita e scritti e le edizioni delle opere, Filosofia e 

malattia, le caratteristiche del pensiero della scrittura di 

Nietzsche, le fasi del filosofare nietzscheano: il periodo 

giovanile, il periodo illuministico , il periodo di Zarathustra 

l'ultimo Nietzsche
Il positivismo e la letteratura : verismo e naturalismo

4

MODULO

1
Il positivismo sociale: Caratteri generali contesto storico del 

positivismo europeo. Positivismo: Illuminismo e 

Romanticismo

2

Comte : la vita e le opere, la legge dei tre stadi e la 

classificazione delle scienze, la sociologia , la dottrina della 

Scienza, empirismo e razionalismo in Comte,  la 

divinizzazione della storia dell'uomo

2

Marx:  La vita e le opere, le caratteristiche generali del 

marxismo, la critica al misticismo logico di Hegel ; la critica 

allo Stato moderno al liberalismo, la critica all’economia 

borghese, il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della 

religione in chiave sociale

3

MAGGIO

12

12

14

MARZO

APRILE

La morte di dio e il problema dell’ateismo nel pensiero 

tedesco da Feuerbach , Marx, Nietzsche.

Marx: la concezione materialistica della storia: il Manifesto 

del Partito comunista, il Capitale; la rivoluzione e la 

dittatura del proletariato, le fasi della futura società 

comunista

Il Positivismo e le filosofie  critiche



3

4

MAGGIO 14
Il Disagio della civiltà e la psicologia delle masse in 

riferimento al contesto storico degli anni 20’ e 30’ e 

l’avvento dei regimi totalitari 

L’influenza della psicanalisi nella produzione letteraria di 

I.Svevo

Il concetto di tempo nel filosofia di Bergson e la sua 

influenza nella letteratura europea

Il Disagio della civiltà e la psicologia delle masse in 

riferimento al contesto storico degli anni 20’ e 30’ e 

l’avvento dei regimi totalitari 

L’influenza della psicanalisi nella produzione letteraria di 

I.Svevo

Il concetto di tempo nel filosofia di Bergson e la sua 

influenza nella letteratura europea
* l'anno scolastico si concluderà il 5 giugno


