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Obiettivi conseguiti in termini di: 
 
Tematiche trattate: 

Argomenti Contenuti 

Dal criticismo 
all’idealismo 

• La concezione dell'idealismo, Fichte e la “Dottrina della scienza” 
• Schelling: la filosofia dell'arte nei suoi caratteri generali 
• Hegel: 

1. I capisaldi del suo sistema, 

2. La dialettica triadica, 
3. La concezione della realtà e della storia, 

4. La Fenomenologia dello Spirito (Coscienza, Autocoscienza e Ragione) 

La reazione ad 
Hegel 

• La destra e la sinistra Hegeliana. 
• Il concetto di Alienazione 
• Feuerbach e la critica della religione e dell’idealismo 
• Marx: 

1. le opere giovanili (la tesi di laurea, il dibattito sulla libertà di stampa, 
dibattito sui furti di legna) 

2. i saggi: “La questione ebraica” e “Sulla rivoluzione” 

3. il materialismo storico e l'Ideologia tedesca 
4. “Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico” 

5. il “Capitale” 

6. il “Manifesto del partito comunista”. 

• Schopenauer: 

1. “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
2. Il principio di ragion sufficente 

3. la concezione del dolore 

4. Le tre vie di liberazione dalla Volontà. 

Il positivismo • Comte e il positivismo 

1. Definizione del termine “positivo” 

2. Differenza tra la società organica e la società di transizione 
3. La legge dei tre stadi 

4. Analisi della sociologia 

• Mill: 

1. Teoria gnoseologica dell’empirismo 

2. La logica 
3. La concezione morale 

4. Analisi della psicologia 

La crisi delle 
certezze 

•      I maestri del sospetto 

•      Nietzsche: 
1.            La nascita della tragedia 

2.            “Su verità e menzogna in senso extramorale” 

3.            “Filosofia nell'epoca tragica dei greci” 
4.            Le quattro “Considerazioni Inattuali” 

5.            La concezione di Gaia Scienza 

6.            La critica del concetto di trascendenza 

7.            La critica al Cristianesimo 
8.            La differenza tra nichilismo e nichilismo attivo 

9.            La concezione dell’eterno ritorno dell’uguale 

10.            La concezione del super-uomo e della volontà di potenza 
•        Freud: 



1.          La concezione del soggetto e la metafora dell’iceberg 

2.          “Studi sull’isteria” 
3.          Nuovo metodo psicanalitico freudiano 

4.          “L’interpretazione dei sogni” 

5.           La teoria della sessualità 

6.           Le due Topiche di Freud 

 Hannah Arendt : 
1. Le origini del totalitarismo (cenni) 

2. Vita Activa (cenni) 

3. La vita della mente (cenni) 

 


