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- Kant: Critica della Ragion Pura; 

          Critica della Ragion Pratica; 

          Critica del Giudizio; 

          Per la pace perpetua; 

Testi: “Risposta alla domanda: che cosa è l’Illuminismo?” pag.68-70 

          “Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me” pag.247 

          “L’uomo, scopo finale della natura” pag.254-5 

          “Arte, natura e genio” (in fotocopia) 

          “La pace universale” pag.277-9 

- La filosofia del Romanticismo:  

testo da Novalis: “La natura come specchio dell’uomo” pag.374-6  

- l’Idealismo di Fichte:  

I Principi della Dottrina della Scienza: l’Idealismo, l’Io assoluto ed il non-Io 

Idealismo etico, lo Stato commerciale chiuso 

Discorsi alla Nazione tedesca  

- l’Idealismo di Schelling: 

Identità tra l’Io e il tutto 

Il genio artistico 

Testo: “Arte come sintesi di conscio e inconscio” pag.379-80 

- l’Idealismo “assoluto” di Hegel: 

Fenomenologia dello Spirito: Testi (in fotocopia): “Signoria e servitù” 

                                      “La coscienza infelice” 

Enciclopedia delle scienze filosofiche  

Lineamenti di filosofia del diritto 

- 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 (in fotocopia): “La religione è oppio dei popoli” 

                                “Mezzi, fasi e scopi della rivoluzione” (dal Manifesto) 

- Kierkegaard:  

Gli stadi dell’esistenza 

Testo: “Faust e Don Giovanni” pag.114 

- Schopenhauer: 

Mondo come volontà e rappresentazione 

Testo: “L’esistenza come infelicità” pag.43 

- Nietzsche e l’Oltreuomo: 

La nascita della tragedia 

La gaia scienza 

Così parlò Zarathustra 

Testi:”L’uomo folle” pag.329 

         “Il peso più grande” pag.333 

         “L’eterno ritorno e la nascita dell’Oltreuomo” pag.334-7 

 

 



- il Positivismo:  

Comte: la filosofia positiva e la nascita della sociologia 

Darwin e l’evoluzionismo: 

Testo:”La selezione naturale” pag.256 

- Freud e la psicanalisi 

Testo: “La rimozione e l’inconscio” pag.216-8 

- La riflessione epistemologica: Einstein 

Testo (in fotocopia):”La riflessione sulla guerra” (carteggio Einstein-Freud) 
 

Testi in adozione: 
- Ruffaldi, Carelli, Nicola “Il nuovo pensiero plurale” , vol. 2B “ Dall’Illuminismo all’idealismo”, 

vol.3A “Da Schopenhauer al pragmatismo”, vol.3B “Dalla seconda rivoluzione scientifica ai giorni 

nostri”, ed. Loescher 

- Schede predisposte dal docente 
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