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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      ottimo 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare mediamente buona. 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti 
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello mediamente 
discreto. 

 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in rapporto 
alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe ha raggiunto un livello mediamente discreto. 

 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio       Periodo mese/i     Ore 
 
HEGEL: l’idealismo assoluto                                                                                              Sett. – Nov.            14 ore 
 

➢ La vita, le opere e il contesto storico e culturale.  
➢ I capisaldi del sistema: l'identità di razionalità e realtà e lo scopo della filosofia, la filosofia come scienza 

sistematica della totalità, l'Assoluto come uni-totalità processuale necessaria in divenire, Natura e Spirito, il 
progresso della storia e la libertà, le contraddizioni della storia e la dialettica come legge ontologica e logico-
gnoseologica di sviluppo dell'Assoluto, un esempio concreto: la poesia, i tre momenti della dialettica, la tesi o 
momento astratto-intellettuale, l'antitesi o momento negativo-razionale, la sintesi o momento positivo 
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razionale, l'aufhebung come negazione della negazione e come superamento della contraddizione, le 
contraddizioni della modernità e il "bisogno" di filosofia, la critica a Kant e a Fichte e l'accusa di formalismo. 

➢ Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito: una "scala d'accesso" alla verità filosofica, la polemica contro il 
metodologismo di Cartesio e di Kant, le esperienze della coscienza singola e le manifestazioni parziali ma 
dialetticamente necessarie dello Spirito, l'iniziale distinzione tra io narrato e io narrante e la loro progressiva 
identificazione, la struttura interna dell'opera, le esperienze della coscienza individuale in formazione (triade 
dialettica: coscienza-autocoscienza-ragione) e le manifestazioni storico-sociali dello Spirito (triade dialettica: 
Spirito-Religione-Sapere assoluto), la Fenomenologia: un'opera incompiuta. 

➢ La sezione "Coscienza" della Fenomenologia dello Spirito: il processo dialettico certezza sensibile-percezione-
intelletto, la sezione "Autocoscienza": la dialettica del desiderio, la lotta per il reciproco riconoscimento tra le 
autocoscienze, la figura "servo-signore" e il suo capovolgimento dialettico, l'importanza del lavoro come 
oggettivazione dell'intelligenza umana. 

➢ L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: il sistema e la sua interna articolazione dialettica, la triade 
fondamentale dell'Assoluto hegeliano: Idea-Natura-Spirito, le tre sezioni dell'Enciclopedia: Logica, Filosofia 
della Natura, Filosofia dello Spirito. La Logica: scienza del pensiero puro, l'identità tra logica e ontologia, la 
Filosofia della Natura: la natura come idea alienata, la concezione fissista della natura, le scienze della natura: 
fisica, chimica e biologia, l'epistemologia hegeliana tra scienze empiriche e scienze filosofiche, la Filosofia dello 
Spirito e il mondo umano: lo Spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia, psicologia), lo Spirito oggettivo 
(diritto astratto, moralità ed eticità), lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia). 

➢ Lo Spirito oggettivo: il movimento dialettico diritto astratto-moralità-eticità. Il diritto astratto e la persona 
giuridica, la proprietà, il contratto, l'illecito e la pena, la polemica di Hegel contro Cesare Beccaria sulla pena di 
morte, il passaggio dal diritto alla moralità, l'interiorità della coscienza come principio moderno della moralità, 
i limiti della coscienza morale e la critica hegeliana alla morale kantiana, il passaggio dalla moralità all'eticità, 
la concretezza della vita morale nelle istituzioni etiche: famiglia, società civile e stato. 

➢ L'eticità e le sue istituzioni: famiglia, società civile, stato, l'unità immediata della famiglia e il suo auto-
superamento dialettico, dalla famiglia alla dispersione atomistica, individualistica e borghese della società 
civile, il sistema dei bisogni, l'amministrazione della giustizia, la polizia e le corporazioni, il passaggio dalla 
società civile all'unità mediata dello stato. 

➢ Lo Stato etico: lo Stato come famiglia "in grande", lo Stato e il singolo, il rifiuto del modello liberale (Locke, 
Montesquieu e Kant), del modello democratico (Rousseau), del modello contrattualistico (Hobbes, Locke, 
Rousseau e Kant) e del modello giusnaturalistico (Hobbes e Locke), l'organicismo politico, il diritto statale 
interno, la superiorità delle leggi e il concetto di costituzione, la monarchia costituzionale e i suoi poteri, il 
potere legislativo, l'agire politico dei ceti e i suoi limiti, il potere governativo e il potere monarchico, la 
questione della divinizzazione dello Stato da parte di Hegel, l'indipendenza dello Stato dai comuni principi 
morali, il diritto statale esterno, l'inesistenza di un diritto internazionale, la giustificazione filosofica della 
guerra, la filosofia della storia. 

➢ Lo Spirito assoluto: le forme dell'autoconoscenza dell'Assoluto, arte, religione e filosofia. L'arte: l'Assoluto 
appreso nel sensibile, la storia dell'arte: simbolica, classica, romantica, la modernità e la "morte dell'arte". La 
religione come rappresentazione narrativa dell'Assoluto, ragione e sentimento (fede), la storia delle religioni, 
il cristianesimo e il luteranesimo come religioni assolute. Dalla religione alla filosofia, la filosofia come 
inveramento-superamento della religione, le interpretazioni della destra e della sinistra hegeliana sul rapporto 
tra religione e filosofia, scienze filosofiche e filosofia della filosofia, filosofia, tempo storico e storia della 
filosofia. 

 
MARX: Filosofia, rivoluzione, emancipazione                                                                                Nov. – Feb.       11 ore 
 

➢ La vita e le opere: gli studi di filosofia e il rapporto con i giovani della sinistra hegeliana, il giornalismo politico 
di orientamento democratico, la formazione parigina, l'incontro con Engels e l'adesione al comunismo, dalla 
Lega dei Giusti alla Lega dei Comunisti, l'esilio a Londra e le opere della maturità, le esperienze politiche della 
vita di Marx. 

➢ Le caratteristiche generali della filosofia marxiana, la problematica del rapporto tra Marx e Hegel (Lukacs, 
Althusser, Dal Prà), la Critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico: la critica filosofico-metodologica al 
"misticismo logico" di Hegel e la critica politica a Hegel (giustificazionismo storico-politico), il riconoscimento 
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marxiano dei grandi meriti filosofici di Hegel, la separazione tra borghese e cittadino e la tesi di una democrazia 
fondata sul suffragio universale. 

➢ Manoscritti economico-filosofici: la critica dell'economia politica e il concetto di alienazione, le quattro forme 
di alienazione, l'abolizione della proprietà privata e il comunismo come dis-alienazione e recupero della totalità 
dell'essenza umana, insufficienza dell'emancipazione politica (rivoluzione francese) e necessità 
dell'emancipazione umana (rivoluzione comunista). 

➢ L'ideologia tedesca e la concezione materialistica della storia, dall'ideologia alla scienza, la storia come 
processo materiale alla cui base sta il lavoro, il rapporto dialettico tra le forze produttive e i rapporti di 
produzione, struttura e sovrastruttura, problematiche del loro rapporto reciproco, la dialettica della storia, 
rivoluzione francese e rivoluzione comunista, le sei grandi formazioni economico-sociali. 

➢ Il manifesto del partito comunista: la funzione rivoluzionaria della borghesia, la storia come lotta di classi e il 
conflitto tra borghesia e proletariato, la coscienza di classe, la dittatura del proletariato e il programma 
comunista. 

➢ Il capitale: un metodo filosofico dialettico per l'economia politica, la merce e il suo "mistero", valore d'uso e 
valore di scambio delle merci, il denaro e il prezzo. Il capitale come rapporto sociale fra persone mediato da 
cose, lavorazione e valorizzazione, "lavoro vivo" e "lavoro morto", il feticismo delle merci, pluslavoro, 
plusvalore e profitto, la composizione organica del capitale. 

➢ Il ciclo economico capitalistico (D-M-D+) e quello precapitalistico (M-D-M), il saggio del plusvalore e il saggio 
del profitto, la genesi del capitalismo e l'accumulazione originaria, tendenze e contraddizioni del capitalismo, 
plusvalore assoluto e plusvalore relativo, l'industria meccanizzata, le crisi cicliche di sovrapproduzione, 
disoccupazione e anarchia produttiva, la legge della caduta tendenziale del saggio del profitto e le sue 
interpretazioni, la fase finale del capitalismo e la scissione della società in due sole classi antagoniste, la 
divaricazione tra offerta e domanda come contraddizione economica principale e l'inevitabilità del collasso 
finale del sistema capitalistico. 

➢ La rivoluzione e la dittatura del proletariato, i metodi per accedere al potere, la necessità di abbattere lo Stato 
borghese, lo Stato moderno come macchina al servizio del dominio di classe della borghesia, l'estinzione dello 
Stato. La critica al programma di Gotha: scenari sulla futura società comunista. 

 
SCHOPENHAUER: irrazionalismo e pessimismo                                                             Feb. – Mar.       5 ore                                                   
 

➢ La vita e le opere, irrazionalismo e pessimismo, le radici culturali del pensiero schopenhaueriano.  
➢ Il mondo come rappresentazione: la nuova interpretazione della distinzione kantiana tra fenomeno e cosa in 

sé, il fenomeno come sogno e illusione, l'immagine del "velo di Maya", il fenomeno come rappresentazione 
della coscienza, la conoscenza come rapporto polare tra oggetto rappresentato e soggetto rappresentante, le 
tre forme a priori della conoscenza: spazio, tempo e causalità, La quadruplice radice del principio di ragion 
sufficiente: ratio fiendi (necessità fisica), ratio cognoscendi (necessità logica), ratio essendi (necessità 
matematica), ratio agendi (necessità morale), l'inclinazione metafisica dell'uomo. 

➢ Il mondo come Volontà: le oggettivazioni della Volontà, le idee e le realtà naturali, la piramide cosmica che 
culmina nell'uomo. Volere è soffrire, il piacere come cessazione del dolore e il carattere negativo della felicità 
umana, la vita umana come pendolo tra dolore, piacere e noia, l'illusione dell'amore, il rifiuto dell'ottimismo 
sociale e dell'ottimismo storico. 

➢ Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della compassione e ascesi, la Noluntas come esperienza mistica di 
annullamento della Volontà. 

 
IL POSITIVISMO: progresso, scienza e tecnica                                                                                     Marzo       1 ora 
 

➢ Caratteri generali e contesto storico: la cultura filosofica della borghesia industriale ottocentesca, l'esaltazione 
di un sapere concreto, fondato sui fatti, verificabile sperimentalmente, la fiducia nella scienza, nella tecnica e 
nel progresso dell'umanità, la filosofia e la sua funzione di unificazione dei metodi e dei risultati delle scienze, 
i significati del termine "positivo", i vari positivismi: sociale (Comte), logico e metodologico (Stuart-Mill), 
evoluzionistico (Spencer). 
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NIETZSCHE: filosofare col martello                                                                                                Mar. – Apr.       10 ore 
 

➢ La vita e le opere. 
➢ La fase giovanile della "metafisica d'artista", La nascita della tragedia dallo spirito della musica, filologia e 

filosofia, l'influenza di Schopenhauer, la letteratura di Goethe e la musica di Wagner. 
➢ La nascita della tragedia: l'origine della tragedia tra apollineo e dionisiaco, i greci e la tragicità della condizione 

umana, Euripide e la morte della tragedia, Socrate e il primato dell'uomo teoretico sull'uomo tragico, la 
costruzione di un mondo di armoniche apparenze apollinee e la decadenza della civiltà occidentale, 
l'espulsione del dionisiaco dall'orizzonte della cultura occidentale, una possibile speranza per la rinascita 
futura: la filosofia di Schopenhauer e il dramma musicale di Wagner. 

➢ Le altre opere giovanili: Verità e menzogna in senso extramorale, la natura convenzionale del linguaggio e la 
concezione prospettica della verità, la critica del soggetto e della coscienza, le quattro Considerazioni inattuali 
e la critica della decadenza occidentale, La filosofia nell'epoca tragica dei greci, l'interpretazione nietzscheana 
della filosofia greca e la predilezione per i presocratici, L'utilità e il danno della storia per la vita, la malattia 
storica della cultura europea, la saturazione di storia e il bisogno di oblio, la critica della storiografia: 
monumentale, antiquaria e critica. 

➢ Il periodo "illuministico" e il distacco da Schopenhauer e da Wagner, dalla dissertazione all'aforisma, Umano, 
troppo umano, Aurora e La gaia scienza, dall'arte alla scienza, la scienza come analisi critica e metodo del 
sospetto, la metafisica come errore, la religione come consolazione, la morale come finzione, lo "spirito libero" 
e la scienza “gaia”. La filosofia del mattino, una filosofia per liberi viandanti, la morte di Dio e la fine delle 
illusioni metafisiche, Dio e l'oltre-mondo come fuga dalla vita, l'ordine cosmico come menzogna, l'inutilità delle 
dimostrazioni della non esistenza di Dio, l'aforisma n° 125 de La gaia scienza: l'uomo folle e l'annuncio della 
morte di Dio, il significato filosofico del racconto, il "trauma" della morte di Dio e l'atto di nascita dell'Oltre-
uomo, il rifiuto di ogni surrogato di Dio, il carattere inequivocabile dell'ateismo nietzscheano. 

➢ Il periodo di Zarathustra e la filosofia del meriggio: Così parlò Zarathustra, la scelta del profeta, l'ultimo uomo 
e l'Oltre-uomo, i temi basilari dell'opera, il concetto dell'Oltre-uomo e le sue caratteristiche, l'irriducibilità 
dell'Oltre-uomo a modelli del passato, la fedeltà alla terra e al corpo, le tre metamorfosi: il cammello, il leone 
e il fanciullo, il carattere elitario dell'Oltre-uomo, il carattere filosofico e non politico del messaggio 
nietzscheano. 

➢ L'Eterno ritorno dell'Uguale, l'aforisma n° 341 de La gaia scienza: "Il peso più grande", Zarathustra e il nano, 
"La visione e l'enigma": il pastore e il serpente, il complesso significato filosofico del racconto, il recupero della 
concezione ciclica del tempo, l'interpretazione cosmologica e l'interpretazione etica dell'Eterno ritorno, la 
struttura "edipica" del tempo lineare, l'attimo "immenso" del tempo circolare, l'accettazione incondizionata 
della vita. 

➢ La quarta e ultima fase del filosofare nietzscheano: la volontà di potenza e le sue interpretazioni, potenza e 
vita, potenza e creatività artistica ed ermeneutica, potenza e dominio. La critica alla morale e alla religione, la 
morale dei signori e la morale degli schiavi, gli ebrei e i cristiani, la trasvalutazione dei valori.  

 
FREUD: un “maestro del sospetto”                                                                                                     Apr. – Mag.       5 ore 
 

➢ La vita e le opere, un "maestro del sospetto", dagli studi sull'isteria alla scoperta dell'inconscio, il caso di Anna 
O., la nascita della psicoanalisi. 

➢ La metapsicologia: psicoanalisi e filosofia, la prima topica: inconscio, preconscio e conscio, la seconda topica: 
Es, Super-io e Io, i meccanismi di difesa dell'apparato psichico: la rimozione, la regressione, la sublimazione, la 
proiezione e l'introiezione; Tre saggi sulla sessualità: sessualità e libido, le fasi dello sviluppo psico-sessuale 
del bambino, il complesso di Edipo, la formazione del Super-io, la sessualità dall'infanzia alla pubertà. 

➢ Psicopatologia della vita quotidiana: la psicoanalisi come terapia, la critica del metodo ipnotico, resistenza, 
transfert e contro-transfert, il metodo delle libere associazioni; lettura, analisi e commento di un passo tratto 
dalla Psicopatologia della vita quotidiana: la lettura analitica di un atto mancato. 

➢ L'interpretazione dei sogni: la "via regia" per accedere all'inconscio, i sogni come manifestazioni deformate di 
desideri inconsci rimossi, il lavoro analitico dal contenuto manifesto al contenuto latente del sogno, il lavoro 
onirico e la censura: condensazione, spostamento ed elaborazione secondaria. 
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➢ Il disagio della civiltà: la psicoanalisi freudiana della società: il “costo” della civiltà e il Super-io collettivo, il 
pessimismo antropologico di Freud, la civiltà come male minore, il ripensamento della teoria delle pulsioni: 
Éros e Thànatos. 

 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE (cenni)                                                                                          Maggio       2 ore 
 

➢ Adorno: la Dialettica dell’Illuminismo, la filosofia “dopo Auschwitz”, la dialettica negativa, il compito critico 
della dialettica, i media e la manipolazione delle coscienze, l’”industria culturale” e il consumatore-oggetto, il 
divertimento programmato, la sociologia critica, la teoria dell’arte: l’arte come denuncia, l’arte come utopia, 
arte e realismo. 

➢ Marcuse: Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato, civiltà e repressione, il principio della “prestazione”, l’arte e 
il “ritorno del represso”, L’uomo a una dimensione: la critica del sistema, il “Grande Rifiuto” e la realizzazione 
dell’utopia. 

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni: nessuno. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione partecipata, talvolta lettura, analisi e commento di passi filosofici scelti, saltuariamente 

attività di analisi laboratoriale di testi filosofici, videolezioni su Classroom durante la DaD (in gran parte sincrone ma 

anche asincrone). 

 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

I manuali in uso (Cioffi – Luppi – Vigorelli – Zanette – Bianchi – O’Brien, Arché, voll. 2-3, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori) si sono rivelati discreti come strumenti di studio del pensiero di alcuni filosofi (in particolare Hegel e di 

parti del pensiero di Marx e di Nietzsche). Spesso è stato tuttavia necessario integrarli o sostituirli con dispense fornite 

dal docente  e caricate su Classroom (in particolare per quanto riguarda Schopenhauer, Freud e parti del pensiero di 

Nietzsche). 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche scritte con domande aperte, verifiche scritte strutturate, verifiche orali. 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Per gli studenti risultati insufficienti al termine del primo trimestre si è proceduto ad un recupero mediante la consegna 

di attività specifiche, mentre nella seconda metà di maggio si procederà a fissare verifiche orali di recupero per studenti 

eventualmente ancora insufficienti dopo l’ultima prova scritta. 

 
 
 

                      Firma del docente 
       

                                                 Prof. Alfredo Spano 
 

         _________________________________ 
 
 

Vicenza 15 maggio 2021 
 

 
 


