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Obiettivi generali: 

- educare al controllo del discorso tramite l’utilizzo di procedure logiche e strategie 

argomentative; 

- problematizzare concetti, credenze e conoscenze; 

- avviare a una prospettiva storica in cui collocare alcune delle problematiche che la filosofia 

ha affrontato nella sua storia; 

- educare a un pensiero autonomo, critico e flessibile.  

 

 

Obiettivi specifici: 

Conoscenze: rafforzamento del linguaggio filosofico; capacità di confrontare autori e tematiche; 

conoscenza dello sviluppo del pensiero moderno e contemporaneo. 

Competenze: capacità di esporre i contenuti principali degli autori e delle correnti filosofiche trattate, 

rielaborando le problematiche con una posizione personale e ragionata; capacità di individuare i 

problemi significativi della realtà contemporanea e di saperli interpretare in chiave storica. 

Abilità: consolidamento delle capacità di argomentazione.   

 

 

Programma: 

 

Modulo A: L’Ottocento dopo Hegel 

    Tratti generali e inquadramento storico. 

 

Modulo B: Schopenhauer 

Il confronto con Kant nelle definizioni di fenomeno e noumeno; Il mondo come volontà e 

rappresentazione; il fenomeno come velo di Maya; la Volontà di vivere; il pessimismo: la vita 

e il dolore; le vie di liberazione dal dolore: arte, morale (etica della pietà), ascesi. 

 

Modulo C: Kierkegaard 

L'esistenza come possibilità; l'angoscia come sentimento del possibile; la tematica della scelta; 

gli stadi dell'esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa; la fede. 

 

Modulo D: Feuerbach 

La critica della religione: Dio come proiezione dell'uomo; alienazione e ateismo. 

 

Modulo E: Marx 

Caratteri generali del marxismo; la critica dell'economia borghese e la tematica 

dell'alienazione; il distacco da Feuerbach; la concezione materialistica della storia; struttura e 

sovrastruttura; Il Manifesto del partito comunista: la rivoluzione e la dittatura del proletariato; 

Il Capitale: la merce (valore d'uso e di scambio); il plus-valore; il feticismo delle merci; la 

formula del ciclo di produzione capitalistico; le contraddizioni del capitalismo. 

 

Modulo F: Positivismo 

Caratteri generali e analisi del pensiero di Compte. 



Modulo G: Nietzsche 

La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; l'accettazione totale della vita; la critica della 

morale (la morale dei signori e la morale degli schiavi) e la nuova tavola di valori; la critica 

del Cristianesimo e la “morte di Dio”; il nichilismo; l'avvento del “superuomo”; l'eterno ritorno 

e la volontà di potenza. 

 

Modulo H: Freud 

La nascita della psicanalisi; l'inconscio e i modi per accedervi; la scomposizione psicoanalitica 

della personalità: Io, Es, Super-Io; il rimosso; i sogni; i sintomi nevrotici; le libere associazioni; 

la teoria della sessualità e il complesso edipico. 

      

 


