
 
	

 
 
PROGAMMAZIONE FILOSOFIA  
A.S. 2020-2021 
 
DOCENTE: Sonia Cosco 
 
CLASSE 5C 
  
TESTO ADOTTATO: 
F.Bertini, Io penso (vol.3), 2016, Zanichelli 
 

LE CORRENTI ANTIHEGELIANE 

SCHOPENHAUER:  introduzione - i capisaldi del pensiero - vita e opere - la 
Volontà e le sue caratteristiche - l’amore in Schopenhauer - le vie di liberazione dalla 
Volontà e l’ascesi 

Letture 
“Il dolore di vivere” (Il mondo come volontà e rappresentazione) 
“L’amore” (L’amore inganno della natura) 

KIERKEGAARD:  introduzione - i capisaldi del pensiero - vita e opere - il 
protoesistenzialismo di Kierkegaard - la categoria del singolo - i tre stadi 
dell’esistenza - angoscia e disperazione 

Letture 
“Vita estetica” (Aut-Aut) 
“La condizione dell’angoscia” (Il concetto dell’angoscia) 

Approfondimento Ed. Civica 
“La questione della responsabilità individuale nella Costituzione Italiana” (lettura 
manuale) 

FEUERBACH:  cenni - la questione dell’alienazione religiosa 

KARL MARX: introduzione - i capisaldi del pensiero -  vita e opere - la critica al 
giustificazionismo e misticismo logico di Hegel - il tema dell’alienazione in relazione 
al pensiero di Hegel e Feuerbach - la critica ai socialismi utopistici - il materialismo 
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storico, la struttura e la sovrastruttura - il feticismo delle merci, M-D-M, D-M-D’ - le 
contraddizioni del sistema capitalistico, le crisi di sovrapproduzione - le 
caratteristiche della società comunista   

Letture  
Passi da Il Manifesto del Partito Comunista 
“Il comunismo come umanismo” (Manoscritti economico-filosofici) 
“L’alienazione” (Manoscritti economico-filosofici)  
“Cosa salvare di Marx” (lettura sul manuale) 

Approfondimento multimediale 
La lega dei giusti, dal film “Il giovane Marx” del regista Raoul Peck 
L’alienazione, dal corto di animazione “Happiness” di Steve Cutts 

IL POSITIVISMO:  caratteri generali del movimento - le cinque accezioni della 
parola secondo Comte - il Positivismo sociale ed evoluzionistico - Comte  e la teoria 
degli stadi, dalla valorizzazione della scienza allo scientismo 

Approfondimento multimediale 
Visione dei primi film dei fratelli Lumière 

Approfondimento Ed. Civica 
Il paradosso di Popper – si può essere tolleranti con gli intolleranti? 

BERGSON: lo spiritualismo e la reazione anti-positivistica – la vita e gli scritti – 
tempo e durata – la libertà - lo slancio vitale – istinto, intelligenza e intuizione 

Letture 
“Il concetto di tempo” (L’evoluzione creatrice) 

Approfondimento multimediale 
Visione della conferenza del fisico Carlo Rovelli “Il tempo non esiste” 

NIETZSCHE:  introduzione - i capisaldi del pensiero - vita e opere - nazificazione e 
denazificazione del pensiero di Nietzsche - la questione del rapporto malattia e 
filosofia - la fase delle opere giovanili: La nascita della tragedia e Considerazioni 
Inattuali - spirito apollineo e dionisiaco - la visione della storia - la fase illuministica: 
Umano troppo umano e La Gaia Scienza – il metodo critico, storico genealogico – la 
filosofia del “sospetto” – la morte di Dio e l’eterno ritorno dell’identico – la 
trasvalutazione dei valori -  fase del meriggio: Così parlò Zarathustra – nichilismo 
attivo e passivo, l’oltreuomo, la visione e l’enigma, le tre metamorfosi - l’ultimo 
Nietzsche: la volontà di potenza 

Letture 
Aforisma 125 “L’uomo folle” (Gaia Scienza) 
Aforisma 341 “Il peso più grande” (Gaia Scienza) 
Le tre metamorfosi (Così parlò Zarathustra) 
La volontà di potenza (Frammenti postumi) 

PERCORSI DEL ‘900 

LA TEORIA PSICOANALITICA 



FREUD:  introduzione - i capisaldi del pensiero - vita e opere - dall’ipnosi al metodo 
catartico, il caso di Anna O. – la nascita della psicoanalisi e le parole chiave –il 
transfert, le due topiche, la libido, L’interpretazione dei sogni, contenuto manifesto e 
latente – la sublimazione – lo sviluppo psicosessuale nel bambino – Eros e Thanatos – 
la paura e l’angoscia 
 
Letture 
passi da Perché la guerra, carteggio tra Freud e Einstein 

Approfondimento Ed. Civica 
Il diritto del malato mentale (lettura sul manuale)  

L’ESISTENZIALISMO 

Caratteri generali – l’esistenzialismo come “atmosfera” culturale 
 
HEIDEGGER: il “primo Heidegger” – essere ed esistenza – “essere-nel-mondo” – 
esistenza autentica e inautentica – il tempo e la storia – il “secondo Heidegger” – 
l’incompiutezza di “Essere e Tempo” e la “svolta” – l’arte, il linguaggio, la poesia, la 
tecnica 
 
Letture 
Passi sulla vita inautentica (Essere e Tempo) 
La favola della Cura (Essere e Tempo) 
L’analisi delle scarpe della contadina in Van Gogh (L’origine dell’opera d’arte) 
 
Approfondimento Ed. civica 
Il caso “Omar ed Erika” e la questione della libertà, della scelta e della responsabilità 
personale e penale (lettura sul manuale) 
 
SARTRE: esistenza e libertà – dalla “nausea” all’ “impegno” 
 
Letture  
Passi da L’esistenzialismo è un umanismo  
 
Oltre al manuale in adozione sono stati usati strumenti didattici quali dispense a cura 
della docente, visione di film e documentari, ppt, materiali condivisi e caricati nella 
sezione “Didattica” del registro elettronico. 
E’ stata inoltre richiesta la lettura di un libro di storia e/o filosofia da recensire 
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