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-  la Critica della Ragion Pura di Kant (ripasso e approfondimento);
-  la Critica della Ragion Pratica di Kant;
-  la Critica del Giudizio di Kant;
-  testi: Risposta alla domanda:che cos' è l'Illuminismo?
            Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me
            L'uomo, scopo finale della natura
-  il Romanticismo tedesco;
- l’Idealismo in Fichte: I princìpi della dottrina della scienza: l'Idealismo, l'Io assoluto e il non Io; l'Idealismo 
etico; lo Stato commerciale chiuso e i Discorsi alla Nazione tedesca;
-L'Idealismo di Schelling: identità tra Io e Tutto; il genio artistico;
-l’Idealismo  “assoluto”  di  Hegel:  Fenomenologia  dello  Spirito,  Enciclopedia  delle  scienze  filosofiche, 
Lineamenti di filosofia del diritto
testi: Signoria e servitù
  La coscienza infelice
-Destra e Sinistra hegeliana
-Feuerbach: la religione come antropologia
-Marx: 

Manifesto del Partito Comunista e il Capitale:
Il processo storico, il socialismo scientifico, la teoria del plusvalore e la lotta di classe
Testi: “La religione è oppio dei popoli”
          “Mezzi, fasi e scopi della rivoluzione” (dal Manifesto)

-Schopenhauer:
Il mondo come volontà e rappresentazione

-Kierkegaard: 
Gli stadi dell’esistenza

-il Positivismo: 
Comte: la filosofia positiva e la nascita della sociologia
Testo:”Lo stadio positivo”
Darwin e l’evoluzionismo:
Testo:”L’uomo discende da qualche forma inferiore” (da L’origine dell’uomo)

-Nietzsche e l’Oltreuomo:
La nascita della tragedia. Testo: Apollineo e dionisiaco
La gaia scienza. Testi: L'uomo folle

L'eterno ritorno
Al di là del bene e del male. Testo:  La decadenza democratica e la politica dei signori
Così parlò Zarathustra. Testo:  Dall’uomo al superuomo

-Freud e la psicanalisi
-La riflessione epistemologica: Einstein. 

Testo: La riflessione sulla guerra (carteggio Einstein – Freud)

Libri di testo in adozione:         
ESPOSITO, PORRO “LE AVVENTURE DELLA RAGIONE”, AUTORE E TESTI DELLA FILOSOFIA, VOL.2 E 3  ED.LATERZA
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