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OBIETTIVI RAGGIUNTI

Considerazioni preliminari 
Ho preso in carico la classe fin dal terzo anno. Il rapporto e la relazione educativa con il gruppo
negli anni è andato sicuramente rafforzandosi e crescendo, e nel corrente anno si è attestato su un
livello  decisamente  molto  buono.  Ciò  ha  permesso  di  raggiungere  con  gli  studenti  un’efficace
sintonia d’intenti, in un clima sereno e proficuo, che ha consentito di procedere  in modo regolare
nell’attività didattica.

Più specificamente, in relazione alla  programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi:

 In termini di conoscenze del pensiero dei vari autori e in ordine alle problematiche affrontate, la
classe  ha dimostrato  interesse all’apprendimento,  anche  se  la  regolarità  nello  studio è  stata
raggiunta da qualcuno con  una certa fatica. I risultati, però, possono dirsi complessivamente
soddisfacenti, e un gruppo non esiguo ha certamente raggiunto buoni o ottimi profitti.

 Relativamente alle  competenze, la classe nel suo insieme si dimostra in grado di utilizzare e
comprendere correttamente il manuale in adozione ed anche i testi di filosofia, concernenti gli
autori e le problematiche affrontate. Complessivamente  - seppur con sfumature diverse - gli
alunni sono in grado di offrire una formulazione significativamente adeguata dei problemi e
delle questioni affrontate. 

 In termini  di  capacità, la  classe ha sviluppato,  nel  suo insieme,  un’apprezzabile  volontà di
comprensione critica nei confronti delle tematiche e dei problemi del nostro tempo.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

TESTO in adozione:
 

 N. ABBAGNANO – G.  FORNERO,  La filosofia,  Vol.  2  tomo  B (dall’Illuminismo  ad
Hegel) – Vol. 3 tomi A e B (Da Schopenhauer ai nostri giorni) ,  Paravia, Torino 2009.

Il criticismo kantiano e le filosofie dell’età romantica

 KANT: criticismo e soggettività trascendentale
Il periodo precritico. 
La  “Critica  della   Ragion  pura”:  i  giudizi  sintetici  a  priori  e  la  “rivoluzione  copernicana”
kantiana – Estetica trascendentale (dottrina della conoscenza sensibile e delle sue forme a priori:
spazio e  tempo);   Analitica  trascendentale  (dottrina  della  conoscenza intellettiva  e delle  sue
forme  a  priori:  categorie,  schemi,  principi  e  “Io  penso”)  –  La  distinzione  tra  fenomeno  e
noumeno (la “cosa in sé”) – Dialettica trascendentale (dottrina della ragione e delle sue strutture:
le idee di anima, mondo e Dio)  - Metafisica e criticismo kantiano: l’uso regolativo delle idee
della ragione.  
La   “Critica   della  Ragion  pratica”:  l’assolutezza  della  legge  morale  e  la  “categoricità”
dell’imperativo morale – La “formalità” della legge e il dovere (“Tu devi” kantiano)  – La teoria
dei postulati pratici (immortalità dell’anima, esistenza di Dio e libertà) e la fede morale (teodicea
morale/critica).  La moralità e la  religione entro i limiti della semplice ragione. 
La  “Critica  del  Giudizio”:  giudizio  “determinante”  e   giudizio  “riflettente”.  Il  giudizio
teleologico e la finalità nella natura.  La bellezza e il giudizio di gusto (estetico).  Il sublime.
Natura e storia. 
La posizione di Kant tra Illuminismo e Romanticismo.

 Il Romanticismo filosofico tedesco
Lo "Sturm und Drang" come antecedente del fenomeno romantico. Origini e caratteri generali
del  movimento  romantico.  Caratteristiche  psicologiche  e  contenuti  concettuali  dell'uomo
romantico. Il senso dell’infinito: la “Sehnsucht”, ironia e titanismo. La nuova concezione della
Natura.  L’ottimismo  al  di  là  del  pessimismo.  Atteggiamento  individualistico  in  senso
prometeico: il “genio” e la creazione artistica. Figure del romanticismo tedesco. Rapporto tra la
cultura romantica e il movimento filosofico idealista.

 HEGEL: l’Idealismo assoluto
Dal Romanticismo all’Idealismo. Considerazioni  preliminari   al sistema. Gli scritti  teologici
giovanili (cfr. in part. “Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino”).  La critica agli idealismi di
Fichte (soggettivistico/etico)  e  di  Schelling  (oggettivistico/estetico).  La  concezione
dell'Assoluto e la  “riflessione circolare” dello Spirito. La dialettica: metodo del sapere e legge
di  sviluppo  della   realtà.   Tesi,   Antitesi   e   Sintesi  (“Aufhebung”).   La   critica    al
Romanticismo.  La  “Fenomenologia  dello  Spirito”:  “il  vero  è  l’intero”.  Tappe  e  figure
dell'itinerario fenomenologico:  Coscienza, Autocoscienza, Ragione; dalla  certezza  sensibile
alla ragione come certezza di essere ogni realtà. I concetti fondamentali della “Logica” (l'Idea in
sé):  Essere,  Essenza  e  Concetto.  La “Filosofia  della  natura”  (l'Idea  fuori  di   sé)   e  le   sue
categorie  principali:  Meccanica,  Fisica e  Organica. Il concetto di alienazione dell’Idea.  La
“Filosofia   dello  Spirito”  (l'Idea  che  ritorna  in  sé)  e  la  sua  struttura  categoriale:  lo  Spirito
soggettivo   (antropologia/fenomenologia/psicologia);   lo   Spirito   oggettivo
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(diritto/morale/eticità);  lo  Spirito assoluto: Arte,   Religione e Filosofia. L'identità di filosofia  e
storia della  filosofia.  Lo Spirito del mondo (Weltgeist), l'individuo e  il  fine della storia. 

 SCHOPENHAUER: irrazionalismo e pessimismo
L'attacco  contro Hegel e l'eredità kantiana. “Il mondo come volontà e rappresentazione”. La
metafisica  dell'esperienza e il superamento del dualismo intellettualistico kantiano. L'illusorietà
del mondo fenomenico: il mondo come rappresentazione (la teoria della conoscenza). Il  mondo
come  volontà: la volontà come forza irrazionale (la metafisica).  Il pessimismo  esistenziale,
sociale   e  storico.  Il  problema  della  libertà  e  le  forme  di  liberazione   dalla  volontà:  l'arte
(l’estetica), la compassione (l’etica) e l'ascesi  come annullamento della Volontà nella Noluntas.

Crisi dell’hegelismo e frattura rivoluzionaria nel pensiero del XIX secolo

 KIERKEGAARD: soggettività ed esistenza
La  polemica  rispetto alla temperie culturale del  suo  tempo.  L'opposizione all'hegelismo e il
“fondamento ridicolo” del sistema hegeliano. L'esistenza  e il   singolo.   “Aut-aut”:   gli  stadi
dell'esistenza.    Dialettica   della  contraddizione:   la  “scelta” e il  “salto”.  La possibilità   e
l'angoscia.  La disperazione  e  il  paradosso della fede.  Il  cristianesimo  come  scandalo:
rapporto tra fede e ragione. La polemica contro l'apologetica 'scientifica'  e contro lo scientismo
positivistico.

 Destra e Sinistra hegeliane
Aspetti  centrali  dell'hegelismo  e  il prefigurarsi  della  Destra  e  della Sinistra.  La Destra
hegeliana come “scolastica dell'hegelismo”. D. F. STRAUSS e la sinistra hegeliana: filosofia e
cristianesimo – la religione come mito.
 FEUERBACH: la critica dell’alienazione religiosa
La teologia come antropologia. Dio come proiezione dell’uomo e la religione come alienazione.
Critica  della teologia  e  costruzione  di  un  umanesimo integrale, attraverso la filosofia come 
antropologia (umanesimo ateistico).

 MARX: il socialismo scientifico e la critica dell’ideologia
Caratteristiche  del  marxismo.  La  critica  al  “misticismo  logico”  di  Hegel.  Il  distacco  da
Feuerbach. Il carattere fondativo della relazione uomo-natura.  Il  lavoro  umano  nel rapporto
dell'uomo con  la  natura  e  la società.  Emancipazione politica ed emancipazione umana: il
“Manifesto” del ’48. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’ “alienazione”: il
lavoro alienato e le forme dell’alienazione (cfr.  Manoscritti economico-filosofici del 1844). La
concezione materialistica della storia. Le categorie di  "struttura/sovrastruttura". La  principali
tappe  del processo storico. Il  Capitale:  il  processo  di industrializzazione e il capitalismo. Le
teorie di Malthus, Ricardo e Smith, e  la dottrina economica marxiana: la teoria del “plusvalore”.
Le leggi  del  sistema  capitalistico   e   la   sua  disintegrazione.   Dalla   società  capitalistica,
attraverso  la  dittatura  del proletariato,   alla  società comunista.  La critica  marxiana  alla
religione: l'alienazione religiosa e la religione come ideologia passiva ed attiva.

 Il Positivismo: la filosofia verso la scienza
L’età dell’industrializzazione: scienza, tecnica, sapere. Considerazioni  generali  sul fenomeno
del  positivismo.  Gli  indirizzi   ed   i   principali  autori:   positivismo  sociale  e  positivismo
evoluzionistico.  Caratteri  fondamentali  della   filosofia  positivista.  A. COMTE:  il  “Corso di
filosofia positiva”. La concezione positiva della storia: la legge dei tre stadi.  Il  superamento
dello stadio teologico e l'avvento di un mondo tecnocratico. La fondazione della sociologia e il
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culto  della  scienza.  Le  accentuazioni  scientiste  del  positivismo:  “sacralità”  del  fatto  (cfr.  R.
Ardigò).

Il destino nichilistico dell’Occidente

 NIETZSCHE: la fine della filosofia occidentale
Il  problema  di Nietzsche come “profeta” del nazionalsocialismo  tedesco.  Fase filologico-
romantica:  la  tragedia,  il  dionisiaco   e   la  critica  a  Socrate.  L'influsso  delle  idee  di
Schopenhauer   e  Wagner.  La  stupidità  dei  ‘fatti’  e  la  “saturazione  della  storia”.  Fase
illuministico-critica: il  distacco da Schopenhauer e Wagner e la critica al Romanticismo. La
“morte di Dio”: oltre il   “Dio-ragno”   della  metafisica  astratta.   Finitismo   titanico/tragico
nell’ “ateismo  postulatorio” nietzscheano. Il cristianesimo come  “vizio”.  La transvalutazione
di  tutti  i valori. Per una genealogia della  morale  e  del pensiero.  Fase di “Zarathustra” e
della “Volontà di potenza”: il superamento del Nichilismo e investimento di senso (cfr. Delle
tre metamorfosi). L’ “oltreuomo” e il senso di fedeltà alla terra. Il pensiero “abissale” dell’eterno
ritorno e l’ “amor fati” . La volontà  di potenza, per un nuovo senso della vita e della storia.
Prospettivismo nietzscheano.

 FREUD: la psicoanalisi e le dimensioni nascoste della mente
 Marx – Nietzsche – Freud: i “maestri del sospetto” e la filosofia dello “smascheramento” (cfr. P.

RICOEUR, L’interpretazione come esercizio del sospetto).
Le teorie freudiane e il loro legame con la filosofia dell’Ottocento. Le ricerche sull’isteria e il
metodo dell’ipnosi (cfr. Charcot). Il metodo catartico e la collaborazione con Breuer. L’origine
sessuale  delle  nevrosi.  Il  sogno  e  la  sua  analisi  quale  via  d’accesso  all’inconscio  (cfr.
L’interpretazione dei sogni). La struttura della psiche umana e la sua complessità: l’inconscio e
l’attività  conscia.  La prima  topica freudiana: coscienza,  inconscio e preconscio.  La seconda
topica: Es, Super-Io, Io.  Cause della nevrosi e terapia psicoanalitica. La teoria della sessualità:
la libido. Le fasi della sessualità infantile e il complesso di Edipo. La religione come illusione
nevrotica  a  sfondo edipico  (cfr.  Totem e  tabù).  Principio  di  piacere e  principio  di  realtà.  Il
disagio della civiltà e la guerra. Eros e Thánatos nell’ultimo periodo della riflessione freudiana.

METODOLOGIE

Si  è  cercato  di  mantenere  un’impostazione  dialogica,  aperta  ad  una  comunicazione  circolare  e
reciproca,  con l’intenzione  di  coniugare  le  tematiche  disciplinari  con il  retroterra  esperienziale
proprio  di  ciascuno  e  con  il  contesto  della  realtà  attuale.  In  tale  clima,  si  sono  collocate  le
presentazioni  storico-analitiche  dei  vari  autori  e   dei  problemi  inerenti  la  disciplina.  Il  metodo
seguito  è  stato,  dunque,  quello  storico-cronologico.  Le  lezioni  sono state  sostanziate  attraverso
spiegazioni  a  carattere  storico,  teoretico  e  critico,  a  cui  si  sono  accompagnati   momenti  di
chiarificazione e di risposta alle obiezioni o domande provenienti dagli studenti, nonché  momenti
di lettura, analisi e discussione di alcuni testi o brani antologici – anche se in forma non sistematica.
I  momenti  di  discussione  su  “tematiche  specifiche”  –  pur  nella  loro  episodicità  –  intendevano
costituire un’utile occasione di approfondimento, per consentire l’apertura di nuove prospettive, che
la lezione frontale non sempre permette di cogliere. 

Fondamentale strumento didattico di riferimento è stato principalmente il testo in adozione: 

 N. ABBAGNANO – G.  FORNERO,  La filosofia,  Vol.  2  tomo  B (dall’Illuminismo  ad
Hegel) – Vol. 3 tomi A e B (Da Schopenhauer ai nostri giorni) ,  Paravia, Torino 2009.
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Oltre al manuale, sono state operate occasionali integrazioni didattiche attraverso:
 l’utilizzo ( parziale) di altri testi classici e/o di saggistica filosofica;
 l’utilizzo di fotocopie e di materiale xerografico;
 l’utilizzo  di  dispense  dattiloscritte  o  materiale  multimediale  (fornito  dal  docente),  inerenti

specifici autori e problematiche del programma svolto.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state effettuate periodicamente verifiche orali e scritte (almeno due nel trimestre e tre per il
pentamestre). Tali momenti di verifica sono intervenuti a compimento di un processo d’istruzione,
ma sempre considerando le condizioni di ciascuno nell’itinerario di formazione. Per meglio valutare
le  trasformazioni  intervenute  all’interno  della  classe,  ho  cercato  di  effettuare  anche  un tipo  di
valutazione “intermedia”, che ha accompagnato i processi didattici nel loro svolgersi. Questa ha
generalmente assunto un carattere formativo, in quanto funzionalmente legata anche a modalità di
recupero.  La  valutazione  sommativa finale  è  stata  dunque  praticata  a  compimento  di  processi
didattici caratterizzati da verifiche intermedie.

Ci si è quindi avvalsi dei seguenti metodi di verifica:
 interrogazione orale individuale;
 verifica continua durante la spiegazione/lezione con domande ed interventi dal posto;
 prove scritte tipo test-oggettivo (analoghe o come previste per la terza prova);

Attraverso i sopra elencati metodi si è proceduto al fine di formulare la valutazione, tenendo conto
dei seguenti aspetti:
 il  grado di  conoscenza e comprensione  raggiunta,  a  partire dalla situazione d'ingresso;
 la  capacità di ragionamento nelle procedure  di analisi  e  di sintesi;
 la capacità di esposizione e utilizzo del linguaggio specifico;
 i  collegamenti  effettuati  sia  all'interno  del   discorso filosofico sia a livello interdisciplinare;
 il  grado di rielaborazione personale  e  l'autonomia  critica raggiunta;
 il  grado  di attenzione e partecipazione alle  lezioni  e  al dialogo educativo.

Colle Di Val d’Elsa, lì 6 giugno 2018

Prof. Maria Aiazzi  
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