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Il percorso didattico della classe V B LL si è articolato attraverso lo svolgimento dei seguenti contenuti.

Johann Gottlieb FICHTE





Il diritto naturale e la rivoluzione
Le esigenze che portano alla dottrina della scienza
I tre principi della Dottrina della scienza
Attività teoretica e attività pratica dell’Io

Letture scelte da: J.G. Fichte, Fondamento dell’intera dottrina della scienza.
Attività di approfondimento: CLILL in tedesco

Friedrich Wilhelm Joseph SCHELLING





Una filosofia della natura
Il rapporto tra filosofia della natura e idealismo trascendentale
L’Assoluto come indifferenza
Il problema della libertà

Letture scelte da: F.W.J.Schelling, Sistema dell’idealismo trascendentale.
Attività di approfondimento: CLILL in tedesco

Georg Wilhelm Friedrich HEGEL











La filosofia come sapere assoluto
La Fenomenologia dello spirito
Il significato di “reale” e di “Assoluto”
Lo Spirito come storia e come movimento
La natura dialettica dello spirito
L’Aufhebung
Le figure della coscienza
Le figure dell’autocoscienza
Lo Spirito come dimensione collettiva: eticità e storia universale
L’unità di pensiero ed essere

Letture scelte da: G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito.

Attività di approfondimento: CLILL in tedesco

Karl MARX








Gli scritti giovanili contro il metodo speculativo di Hegel
La teoria dell’alienazione
La via d’uscita dall’alienazione: il comunismo
Il materialismo storico
Struttura e sovrastruttura
Le fasi della storia
La riflessione economica del Capitale

Letture scelte da: K.Marx – F. Engels, La sacra famiglia – “ L’hegelismo rovescia i rapporti tra astratto e
concreto ”; K. Marx, Manoscritti economico – filosofici del 1844 – “ L’alienazione ”; K. Marx, , Per la
critica dell’economia politica – “ Struttura e sovrastruttura ”; K. Marx – F. Engels Manifesto del partito
comunista – “ La rivoluzione comunista ”.

Attività di approfondimento: CLILL in tedesco

POSITIVISMO E SPIRITUALISMO










Meccanicismo e determinismo
Ordine e progresso
La legge dei tre stadi e le ambizioni filosofiche di Comte
Il dibattito sull’evoluzionismo: Darwin e Spencer
I caratteri generali dello spiritualismo: Bergson
L’analisi della coscienza
Una nuova concezione del tempo
La connessione fra materia e memoria
L’evoluzione creatrice

Letture scelte da: H. Bergson, Materia e memoria - “Le due memorie”; H. Bergson, L’evoluzione
creatrice – “L’evoluzione creatrice, la palla di cannone e la granata”.

Arthur SCHOPENHAUER








Il mondo come illusione e la scoperta della volontà
La volontà, il mondo e il velo di Maya
Il mondo come volontà e rappresentazione
La vita come dolore
Le vie di fuga dalla volontà: l’arte
Le vie di fuga dalla volontà: l’etica, la compassione, l’amore puro per il prossimo
La noluntas

Letture scelte da: A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione – “ Il mondo come
volontà e rappresentazione”; “Il corpo e la volontà”; “Il dolore del vivere”; A.Schopenhauer,
Parerga e paralipomena - “Hegel è un pericoloso ciarlatano”.
Attività di approfondimento: CLILL in tedesco

Søren KIERKEGAARD








Una filosofia dell’esistenza
La scrittura come problema
Le scelte esistenziali e l’aut aut
La vita estetica o la vita etica
Il problema della vera scelta
La possibilità: angoscia o curiosità
Il paradosso del cristianesimo

Letture scelte da: S. Kierkegaard, Aut-Aut – “ Vita estetica e vita etica: il problema della vera
scelta”; S. Kierkegaard, Il concetto di angoscia – “ La condizione dell’angoscia ”; S. Kierkegaard,
Timore e tremore – “ Abramo e il singolare ”.

Friedrich NIETZSCHE









L’alterna fortuna di un filosofo “scomodo”
La nascita della tragedia
La “congiura” di Socrate
La crisi della storia
Il nichilismo: punto di arrivo e punto di partenza
L’Übermensch
Il tempo dell’Übermensch: l’eterno ritorno
La volontà di potenza

Letture scelte da: F. Nietzsche, La nascita della tragedia – “Socrate uccide Dioniso”; F. Nietzsche,
La gaia scienza – “ L’uomo folle ”; F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra – “ L’Übermensch e il
ritorno alla terra ”, “ La visione dell’eterno ritorno”.
Attività di approfondimento: CLILL in tedesco

Sigmund FREUD






Dalla medicina alla psicoanalisi
La psicoanalisi come metodo clinico
I metodi terapeutici della psicoanalisi
La struttura della psiche e la prima topica
La seconda topica: Es, Io e Super-Io





I meccanismi di soluzione dei conflitti
Gli stadi della crescita psichica
L’interpretazione della società

Ludwig WITTGENSTEIN








Il ruolo della filosofia dal primo a secondo Wittgenstein
Il linguaggio privo di ambiguità
L’importanza dell’indicibile
Il Tractatus logico – philosophicus
I limiti del linguaggio
L’idea della filosofia nelle Ricerche filosofiche
I giochi linguistici

Martin Heidegger







Il senso dell’essere
L’esistenza
L’uomo e il rapporto con gli oggetti
L’Esserci
L’esistenza inautentica: la chiacchiera, la curiosità, l’equivoco
L’esistenza autentica
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