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MODULO N. 1 
 

Contenuti cognitivi U.D. 
 

 
 
 
Illuminismo 
 
 
 
 

U.D.1 
-Kant 
La vita e le opere 
Dal periodo pre-critico al Criticismo 
La nozione “trascendentale”  
La Critica della Ragion Pura:  

- il problema 
- i giudizi sintetici a priori 
- la “Rivoluzione Copernicana” 
- Le facoltà della conoscenza 
- L’estetica trascendentale 
- L’analitica trascendentale 
- La dialettica trascendentale 

La Critica della Ragion Pratica: 
- La ragione pratica e il problema  
- L’assolutezza della legge morale 
- L’imperativo categorico 
- L’autonomia della legge morale e la Seconda “Rivoluzione Copernicana” 
- I postulati pratici e il primato della ragione pratica 

 
 



 
MODULO N. 2 
 

Contenuti cognitivi U.D. 
 

 
 
Romanticismo 
E Idealismo 

U.D.1- 
-Introduzione al Romanticismo dal punto di vista storico, culturale e filosofico 
 
-L’Idealismo: caratteri generali e concetto di “idea” 
-Fichte: 
vita e opere 
la cosa in sé: il passaggio da Kant all’Idealismo 
la dottrina della scienza: la struttura dialettica dell’Io e la sua infinitizzazione 
La dottrina della conoscenza 
La dottrina politica e morale 
 
U-D-2 
-Hegel 
vita e opere 
il giovane Hegel 
le tesi di fondo del sistema: finito-infinito, ragione-realtà, la dialettica 
La Fenomenologia dello Spirito nella sua tripartizione di coscienza, autocoscienza e ragione 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: logica, filosofia della natura, spirito 
soggettivo, oggettivo e assoluto. 
 

 
 
 

 

 
MODULO N. 3 
 

Contenuti cognitivi U.D. 
 

 
 
La crisi 
dell’hegelismo 

U.D.1 
-Schopenhauer:  
vita e opere 
Il mondo come volontà e rappresentazione: 
il velo di Maya 
la Volontà  
il pessimismo 
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi 
 
U.D.2 
-Kierkegaard: 
vita e opere 
possibilità e fede 
critica all’hegelismo 
Aut-Aut: la possibilità come condizione necessaria dell’esistenza, l’angoscia, la disperazione, 
gli stadi dell’esistenza 
Timore e tremore: la fede, l’attimo, la storia, l’eterno, il tempo 
 
 
 

 
MODULO N. 4 
 

Contenuti cognitivi U.D. 
 

 
 
Dallo Spirito 
all’uomo 

U.D.1 
Destra e Sinistra hegeliana 
 
-Feuerbach: 



 vita e opere 
il rovesciamento del sistema hegeliano 
la critica alla religione 
“l’uomo è ciò che mangia” 
 
-Marx: vita e opere 
L’opposizione a Hegel 
Critica allo Stato moderno e alla società borghese 
Il materialismo dialettico 
Il Manifesto del partito comunista 
Il capitale: merce, lavoro e plusvalore 
la lotta di classe, la rivoluzione e la dittatura del proletariato 
 

 
 
 

 

 
MODULO N. 5 
 

Contenuti cognitivi U.D. 
 

 
La crisi delle 
certezze 
E la rivoluzione 
psicoanalitica 
 

U.D.1 
-Nietzsche 
Vita e opere 
Il rapporto con la malattia e con il nazismo 
Le fasi del filosofare 
Periodo giovanile: apollineo e dionisiaco 
Periodo “illuministico”: la Genealogia della morale e la morte di Dio 
Periodo di Zarathustra: 
- il Superuomo 
-L’eterno ritorno 
-il Nichilismo 
-la Volontà di Potenza 
-il Prospettivismo 
 
U.D.2 
-Freud 
Vita e opere 
La nascita della psicanalisi 
L’inconscio 
La personalità 
Sogni, atti mancati, sintomi nevrotici 
Teoria della sessualità e complesso edipico 
Religione e civiltà 
 
 

 
MODULO N. 7 Contenuti Cognitivi U.D. 
EDUCAZIONE 
CIVICA  

Programma trasversale con Italiano 
 
Bioetica: che cos’è e quali sono le principali questioni. 
Le pratiche di inizio vita: l’aborto e la fecondazione assistita. 
Le pratiche di fine vita: l’eutanasia e il suicidio assistito. 
 

 


