
 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE VA 

anno scolastico 2019-2020 

 
Rispetto a quanto indicato nel piano di lavoro annuale, il programma è stato 

rimodulato in data 15 marzo 2020 

 

Strumenti di lavoro: 

Libro di testo: D. Massaro, La meraviglia delle idee 3: La filosofia contemporanea, 

Paravia, Torino 2015 

Testi e appunti forniti dall’insegnante e condivisi nella piattaforma didattica 

 

L’Ottocento 
 

Arthur Schopenhauer : l’apparenza e la verità  

 

Dopo Hegel: Destra e Sinistra hegeliana; il materialismo naturalistico di Feuerbach   

 

Karl Marx: vita e scritti; la critica della filosofia politica di Hegel; il lavoro   alienato; 

la stratificazione sociale; l’analisi critica del modo di produzione capitalistico. 

Lettura integrale del I capitolo del Manifesto del Partito comunista  

La diffusione del marxismo: dalla I Internazionale alla riflessione di Antonio Gramsci 

 

L’età del progresso: caratteri generali del positivismo  

Auguste Comte  

Charles Darwin  

 

Friedrich Nietzsche: l’antica Grecia come immagine del mondo; utilità e danno del 

sapere storico; morte di Dio, Superuomo, eterno ritorno, volontà di potenza; critica 

della morale e della religione [con letture dei testi del manuale: n. 1 “Mondo vero e 

mondo apparente” e n.4 “L’annuncio della morte di Dio”] 
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Il Novecento 

 

Sigmund Freud: la scoperta dell’inconscio; l’interpretazione dei sogni; la teoria dello 

sviluppo psicosessuale; la struttura della psiche; la psicoanalisi da terapia a 

interpretazione della civiltà  

Lettura del libro di Freud “Cinque conferenze sulla psicoanalisi”  

Carl Gustav Jung   

 

La critica della società: da Weber alla Scuola di Francoforte 

 

Karl Popper : ricerca scientifica e società aperta 

 

Hannah Arendt: la “banalità del male” e l’indagine sul totalitarismo 

 

Michel Foucault: l’analisi “genealogica” e “microfisica” del potere 

 

 

La Spezia, 3 giugno 2020                                                            L’insegnante 

                                                                                                     Rossella Danieli 

 

 


