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PROGRAMMA DI  FILOSOFIA   SVOLTO 

CLASSE 5    SEZ. B  a. s.   2021/2022 

DOCENTE: Antonio Senta 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, voll. 2B-3A-3B 

 
1- Nucleo fondante: Filosofia morale, diritto e politica in Kant  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  *Ore dedicate ad 

ogni nucleo 
Il criticismo 

8 
La critica della ragion pratica 
Morale, diritto e religione in Kant 
Per la pace perpetua. Riferimenti a Rousseau, con focus sul Discorso sull’ineguaglianza e su Il 

contratto sociale  
  

2- Nucleo fondante: L’idealismo fichtiano 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni nucleo 
Il significato di idealismo 

8 

La dottrina della scienza 
La filosofia morale  
La filosofia politica  
La filosofia della storia  
 

3- Nucleo fondante: Il sistema hegeliano 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 
La coincidenza tra finito e infinito e tra ragione e realtà 

10 

La Fenomenologia dello Spirito  
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
L’eticità 
La filosofia politica e la concezione dello Stato 
Filosofia della storia e storia della filosofia 
Libertà individuale e diritto statuale (comparazione Kant, Fichte, Hegel)  

  

4- Nucleo fondante: Volontà e rappresentazione: Schopenhauer 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 
Pessimismo e individualismo 

10  Volontà e rappresentazione 
Il velo di Maya 
L’ascesi 

  

5- Nucleo fondante: Marx 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  *Ore dedicate ad 

ogni nucleo 
Il riferimento a Hegel e a Feuerbach 

11  I rapporti con Engels 
I manoscritti economico-filosofici del 1844 
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Il Manifesto del Partito comunista 
Il materialismo storico e la filosofia della storia 
Il capitale e la critica dell’economia politica 
Plus-valore e profitto 
Partito, rivoluzione e società comunista  

  

6- Nucleo fondante: Nietzsche e la crisi delle certezze 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni nucleo 
Le interpretazioni della filosofia nicciana 

14 

Gli scritti giovanili: le considerazioni inattuali (Sull’utilità e il danno della storia per la vita; 

Schopenauer educatore) e La nascita della tragedia 
Apollineo e dionisiaco 
La morte di Dio 
Lo Zarathustra 
La genealogia della morale 
Il superuomo e la volontà di potenza  
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