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FILOSOFIA

PROGRAMMA SVOLTO

Settembre 2016 Lezioni di raccordo: I. Kant (sintesi)
Dal kantismo all’Idealismo (sintesi)
J.  G.  Fichte (La  scelta  tra  due
filosofie -  attività teoretica e pratica-
La  dialettica.  Conoscenza  e  morale.
(sintesi)
F.  W.  J.  Schelling:  L’autonomia
della  natura  e  l’Assoluto.  La  fisica
speculativa.  L’idealismo
trascendentale. (sintesi)

Settembre 2016 G.W. F. Hegel
Il confronto critico con Kant e con le
filosofie  contemporanee.  I
presupposti  della filosofia hegeliana.
L’autocoscienza  e  il  sapere.
Introduzione  alla  Fenomenologia
dello Spirito.
La  struttura  della  Fenomenologia
dello Spirito: la coscienza.

Ottobre 2016 G.W. F. Hegel
Fenomenologia dello Spirito. 
coscienza e autocoscienza. Analisi 
della figura Signoria-servitù. Le altre 
figure e le tappe della Fenomenologia
dello Spirito, in particolare della 
coscienza infelice.
La filosofia come sistema: 
l’articolazione dell’Assoluto.
La Logica: i preliminari, la logica 
dell’essere, la logica dell’essenza, la 
logica del concetto.
La filosofia della natura
La filosofia dello Spirito: lo Spirito 
soggettivo. Lo Spirito oggettivo: 
caratteri generali

Novembre 2016 G.W. F. Hegel
Lo Spirito oggettivo: il diritto e la 
moralità. L’eticità: la famiglia, la 



società civile, lo Stato.
Lo Spirito assoluto: arte, religione, 
filosofia.
La filosofia della storia

Destra e Sinistra hegeliane.

K. Marx
La critica ad Hegel (materialismo e 
dialettica) La critica a L. Feuerbach.
Lavoro e alienazione nel capitalismo.
Il materialismo storico.
Il modo di produzione, i mezzi di 
produzione e la posizione degli 
individui. Le classi sociali.

Dicembre 2016 K. Marx
Lo sviluppo storico dell’Occidente e 
la lotta di classe.
L’analisi dell’economia capitalistica. 
Le categorie dell’economia e la loro 
determinazione storica. L’origine del 
valore di scambio. Merce lavoro e 
plusvalore 
Il  saggio di  plusvalore.  Il  saggio  di
profitto  e  la  crisi  del  capitalismo.
Socialismo e comunismo.

Gennaio 2017 A. Schopenhauer
Il mondo come rappresentazione e 
fenomeno. Il principio di ragion 
sufficiente e la conoscenza scientifica
del mondo. Cause e motivi. Soggetto,
mondo e velo di Maya.
Il corpo e l’accesso alla cosa in sé-
Volontà. La Volontà, forza irrazionale
e le sue caratteristiche. 
Volontà, idee e individui. La 
liberazione dalla Volontà: arte, etica e
ascesi.

S. Kierkegaard
La centralità dell’esistenza e la critica
a Hegel. Gli stadi dell’esistenza: lo 
stadio estetico. Lo stadio etico. Lo 
stadio religioso. Conoscenza di sé. 
Angoscia, spirito e peccato. La 
disperazione.  Le forme della 
disperazione. L’uscita dalla 
disperazione e il salto nella fede. Il 
cristianesimo come paradosso e come
scandalo.

Positivismo: caratteri generali.
A. Comte



L’esigenza dell’organizzazione 
scientifica della società e la legge dei 
tre stadi.

Febbraio 2017 A. Comte
Il carattere della scienza. La 
classificazione delle scienze e la 
filosofia. Sociologia e sociocrazia. La
svolta religiosa.

F. Nietzche
La demistificazione della conoscenza
e della morale, la tragedia, lo spirito 
apollineo e dionisiaco, la colpa di 
Socrate e la morale dell’Occidente.
La storiografia e la critica alla 
divinizzazione della storia. Le opere 
del "periodo illuministico" e la 
filosofia del mattino. La logica e la 
scienza come adattamento 
all’ambiente.
La morte di Dio e la fine della 
trascendenza.
La figura di Zarathustra, lo stile 
metaforico. L’oltreuomo. L’eterno 
ritorno dell’uguale.
Il nichilismo. L’analisi della morale. 
La morale dei signori e degli schiavi.
Genealogia della della morale. La 
volontà di potenza. Il prospettivismo.

Marzo 2017 Lo spiritualismo: caratteri generali.

H. Bergson
Tempo spazializzato, durata, libertà.
Materia e memoria: materia, 
memoria, cervello, percezione.
L’evoluzione creatrice: le critiche 
all’evoluzionismo. Dall’individuo 
alla vita. Lo slancio vitale e il 
processo evolutivo. Istinto, 
intelligenza e intuizione.

Aprile 2017 S. Freud
Le ricerche sull’isteria. La scoperta 
del mondo psichico inconscio. 
Resistenza e rimozione. La tecnica 
delle associazioni libere e la seduta 
psicoanalitica. L’interpretazione dei 
sogni.
Prima topica e metodo scientifico. Lo
studio della sessualità. La sessualità 
infantile. La struttura della 
personalità (II topica). Psicoanalisi 
religione e società.

Maggio 2017 Le geometrie non euclidee.
Le geometrie non euclidee. Il 



postulato della parallela. Le 
geometrie iperbolica ed ellittica. 
Conseguenze filosofiche delle 
geometrie non euclidee.
La seconda rivoluzione scientifica.
Il programma meccanicistico. I limiti 
del programma di ricerca 
meccanicistico. Einstein: la teoria 
della relatività speciale. La teoria 
generale della relatività e le sue 
conseguenze. I principi della 
meccanica quantistica e le 
conseguenze filosofiche.

L’empirismo logico e i suoi 
presupposti.
Il Circolo di Vienna: il principio di 
verificabilità, il fisicalismo di O. 
Neurath.

K. Popper
Il principio popperiano di 
falsificabilità. La concezione del 
metodo scientifico. Il fallibilismo. La 
critica al marxismo e alla 
psicoanalisi. La rivalutazione della 
metafisica.

Testi adottati: E. Ruffaldi, Il nuovo pensiero plurale, Loescher, 2B. E. Ruffaldi-U. Nicola, Il 
nuovo
pensiero plurale, Loescher, 3 A. E. Ruffaldi-G-P. Terravecchia-A. Sani, Il nuovo pensiero
plurale, Loescher, 3 B.
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