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1.

KANT.












2.

Prof. GIANLUCA SEGRE

La Critica della Ragion pratica.
Assolutezza della legge morale.
I caratteri della legge morale: la categoricità e la dottrina degli imperativi; la
formalità e il dovere.
La dottrina dei "postulati" e il primato della ragion pratica.
La Critica del Giudizio.
Caratteri del giudizio estetico: l'analisi del bello.
Il sublime.
Il giudizio teleologico.
Lo scritto Per la pace perpetua - sintesi.

IL ROMANTICISMO.




La ricerca dell'Assoluto.
Le vie di accesso all'Assoluto.
Arte, sentimento, fede, ragione dialettica.

3. DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO. I CARATTERI GENERALI

DELL'IDEALISMO TEDESCO.
4.

FICHTE.





5.

SCHELLING.



6.

La Dottrina della Scienza e i tre momenti della deduzione metafisica.
La scelta tra dogmatismo e idealismo.
La dottrina morale.
I Discorsi alla nazione tedesca.

L'Assoluto come identità di Spirito e Natura.
la filosofia della Natura; la dottrina dell'arte.

HEGEL.









I capisaldi del sistema (finito e infinito; reale e razionale; la dialettica).
Il compito della filosofia.
La Fenomenologia dello Spirito: caratteri generali.
Le figure dell'autocoscienza: signoria e servitù, la coscienza infelice.
Lo Spirito oggettivo: l’eticità: famiglia, società civile, Stato.
La dottrina dello Stato; le critiche al liberalismo e alla democrazia.
La filosofia della storia.
Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia.

7.

SCHOPENHAUER.




8.

KIERKEGAARD.





9.

I caratteri della Volontà di vita e l’irrazionalismo.
Il pessimismo: la vita come dolore e la sofferenza universale.
Il rifiuto del suicidio e le vie della liberazione: arte, etica, ascesi.

Il Singolo; la polemica antihegeliana.
Gli stadi dell'esistenza.
Possibilità, angoscia e disperazione.
La fede, il Cristianesimo e l'esistenza davanti a Dio.

MARX.






La sinistra hegeliana e la critica alla realtà esistente.
Feuerbach e la tesi di Dio come “proiezione” della coscienza umana.
Il Manifesto del Partito comunista (sintesi).
Il materialismo storico: l'ideologia, struttura e sovrastruttura, la legge della storia.
La rivoluzione e le sue fasi.

10. ROSMINI (fotocopia, appunti).
Filosofia del diritto e primato della persona. Lo Stato come istituzione imperfetta.
La critica del “perfettismo”.
11. IL POSITIVISMO. CARATTERI GENERALI.
12. COMTE.

Epoche critiche ed epoche organiche.

La legge dei tre stadi.

La classificazione delle scienze.

La sociologia o fisica sociale.
13. NIETZSCHE.

La nascita della tragedia. Apollineo e dionisiaco; l’accettazione della vita.

La "morte di Dio" e i suoi significati.

Il problema del nichilismo e il suo superamento.

Il superuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza.
14. LO SPIRITUALISMO: CARATTERI GENERALI.
15. BERGSON

Tempo, durata e libertà: il Saggio sui dati immediati della coscienza.

La memoria in Materia e memoria

Evoluzione creatrice: intelligenza e intuizione

16. FREUD.

La nascita della psicoanalisi.

L’io e l’inconscio. La psiche come unità complessa e conflittuale.

Il disagio della civiltà.
17. V.



FRANKL (appunti e fotocopie).
La logoterapia e l’analisi esistenziale.
La ricerca del significato: Uno psicologo nei lager.

18. CARATTERI GENERALI DELL’ESISTENZIALISMO.
19. K.




POPPER.
Il falsificazionismo – caratteri generali.
La miseria dello storicismo.
La società aperta: la dottrina della democrazia.

Libro di testo adottato: Abbagnano – Fornero, La ricerca del pensiero vol. 2b, La ricerca del
pensiero, vol. 3 a, 3b, Paravia.
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I rappresentanti di classe
Elettra Santevecchi – Roberta Russo

Il docente
Gianluca Segre

