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Programma di F I L O S O F I A
Testo in adozione: F.Bertini, Io penso, vol.3. ed. Zanichelli

Unità 1: Arthur Schopenhauer 
Il punto di partenza: la gnoseologia kantiana:- il fenomeno come parvenza – Spazio tempo e causalità – al di là del 
fenomeno: il ruolo del corpo – la Volontà e le sue caratteristiche – il pessimismo – le vie di liberazione dalla volontà: 
l'arte, la morale, l'ascesi

Unità 2:  Ludwig Feuerbach.
La religione come proiezione e alienazione dell'uomo – ateismo e riappropriazione dell'essenza umana – la teologia 
mascherata di Hegel – l'uomo come essere sensibile

Unità 3: Karl Marx
La filosofia come critica della realtà e come prassi–  Oltre Hegel: la falsa universalità dello Stato – Emancipazione 
politica ed emancipazione umana – I manoscritti del '44  e il concetto di alienazione – Il superamento dell'alienazione:
la soppressione della proprietà privata – oltre Feuerbach. 
Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, forse produttive e rapporti di produzione – Il concetto di ideologia.
L'analisi del capitalismo: valore d'uso e valore di scambio delle merci – il ciclo economico del capitalismo – il 
plusvalore – capitale costante e capitale variabile – la caduta tendenziale del saggio di profitto – il crollo del 
capitalismo: dalla dittatura del proletariato alla società senza classi

Unità 4: Il Positivismo 
Comte: la legge dei tre stati – la classificazione delle scienze – il ruolo della sociologia.
Darwin: la selezione naturale – la negazione della finalità della natura – l'origine dell'uomo

Unità 5: Friederich Nietzsche 
La Nascita della tragedia – apollineo e dionisiaco – Socrate e il primato della razionalità.
Contro  platonismo e cristianesimo – la critica della decadenza occidentale – la metafisica come errore - la genealogia 
della morale -  la morte di Dio- l'Ubermensch – nichilismo passivo e attivo – l'eterno ritorno 

Unità 6: Sigmund Freud
La psicanalisi come terapia e come teoria della personalità - la prima topica e il concetto di rimozione – Sogni, lapsus 
e atti mancati – la sessualità infantile e le sue fasi – il complesso di Edipo – La seconda topica –  la civiltà e i suoi costi

Unità 7: Henri Bergson
Tempo spazializzato e tempo reale – la coscienza come durata – il problema della libertà – materia e memoria – 
percezione, ricordo-immagine, memoria pura – lo slancio vitale – istinto e intelligenza

Unità 8: Lettura antologica dal testo di J.P.Sartre, L'esistenzialismo è un umanismo (fornito  ìn fotocopie) 

Unità 9: Alcune riflessioni filosofiche sul linguaggio  Cenni sulla filosofia del linguaggio: il punto di visra 
filosofico sul linguaggio – le radici (Aristotele e gli Stoici) - senso e significato in G.Frege

L'insegnante                                                                                                                     Gli studenti 
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