
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BRUNO-FRANCHETTI” 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIORDANO BRUNO” DI MESTRE 

ANNO SCOLASTICO 2016-17 
 

PERCORSO FORMATIVO COMPLETATO DI FILOSOFIA 
 
Materia: FILOSOFIA                                                           Classe  5^ C   (Scienze applicate) 
 
Insegnante: Ruggero ZANIN                                                         Ore di lezione settimanali: 2 
 
 
Testi adottati: E. Ruffaldi, P. Carelli, Il nuovo pensiero plurale. Vol. 2 e Vol.3, Loescher, 2012 
Costanti azioni di recupero nel normale lavoro curricolare, intensificazione del lavoro a casa per gli 
studenti e le studentesse in difficoltà. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 

• Primo periodo 
Moduli Contenuti 
MODULO 8 (vol. 2) 
Kant 

Critica della Ragion pura; Critica della Ragion pratica; cenni 
sulla Critica del giudizio [8 ore] 

MODULO 10. (vol. 2) 
Hegel 
Itinerari di lettura 

Fenomenologia dello Spirito; il concetto di Soggetto; la dialettica; 
lo storicismo. [3 ore] 

 
• Secondo periodo 

Moduli Contenuti 
MODULO 3. La Destra e la 
Sinistra hegeliane e Marx 
Itinerari di lettura 

Feuerbach: la filosofia come antropologia; Marx: il materialismo 
storico e dialettico, lavoro e alienazione nel capitalismo, lotta di 
classe e rivoluzione, socialismo e comunismo [4 ore] 

MODULO 4. 
Il Positivismo 
Itinerari di lettura 

Caratteri generali del Positivismo [2 ore] 

MODULO 1. 
 Schopenhauer 
Itinerari di lettura 

Il mondo come volontà e rappresentazione; la rappresentazione del 
mondo fenomenico; la Volontà; il pessimismo; la liberazione dalla 
Volontà; l’ascesi e il nulla; Schopenhauer e Leopardi [2 ore] 

MODULO 2. 
 Kierkegaard 
Itinerari di lettura 

L’esistenza e il singolo; gli stadi dell’esistenza; dall’angoscia alla 
fede [2 ore] 

MODULO 5. Nietzsche 
Itinerari di lettura 

La nascita della tragedia; la concezione della storia e la genealogia; 
l’annuncio di Zarathustra: l’oltreuomo e l’eterno ritorno; il nichilismo 
e la volontà di potenza [4 ore] 

MODULO 6. Bergson e lo 
spiritualismo francese 
Itinerari di lettura 

Bergson: tempo e memoria [1 ora] 

MODULO 10. Filosofia, 
storia e scienze umane 
Itinerari di lettura 

Freud e la psicoanalisi: la scoperta dell’inconscio, l’interpretazione 
dei sogni, lo studio della sessualità, la struttura della personalità, 
psicoanalisi e società [8 ore] 



MODULO 9. Scienza e 
filosofia 
Itinerari di lettura 

Popper e l’epistemologia del Novecento [2 ore] 

 
 
 
 
Mestre, 07/06/2017 
 
I rappresentanti della classe 
______________________________ 

______________________________ 

                                                                                                          L’insegnante            
                                                                                                         Ruggero Zanin 
 
 


