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TITOLO DEL MODULO

Contenuti Svolti
Accenni al pensiero roman co
Introduzione al pensiero idealis co: cara eris che fondamentali

1

Hegel
- Il giovane Hegel e l’interpretazione del cris anesimo
- La nozione di spirito e diale ca
- La fenomenologia dello spirito
- La logica: solo de nizione
- La loso a della natura
- La loso a dello spirito: lo spirito ogge vo: individuo, società,
Stato
- Lo spirito assoluto
Laboratorio dei tes
L’iden tà di reale e razionale (da Lineamen di loso a del diri o)
La verità come processo e risultato (da Fenomenologia dello
spirito)
T3: Il ruolo della negazione nella diale ca (da Fenomenologia dello
spirito)

HEGEL
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2

- Il mondo come rappresentazione
- La conoscenza loso ca e il mondo come volontà
- Le forme di liberazione dell’uomo: arte, morale, ascesi

SCHOPENHAUER

Laboratorio dei tes
T1: La volontà (da Il mondo come volontà e rappresentazione)

3

-

KIERKEGAARD

-

Le vicende biogra che
La ricerca loso ca come impegno personale
Vita e ca, vita este ca
La possibilità, l’angoscia e la disperazione come stru ure
cos tu ve dell’essere umano
La fede come scandalo e rischio

Destra e sinistra hegeliana: accenni
FEUERBACH
- L’umanismo materialis co di Feuerbach
- L’essenza della religione e il proge o di emancipazione
dell’uomo in Feuerbach
MARX
- L’alienazione
- La concezione materialis ca e diale ca della storia
- Il sistema capitalis co e il suo superamento: cri ca all’economia
poli ca classica; analisi della merce; conce o di plusvalore;
cri ca dello Stato borghese; teoria della rivoluzione

FEURBACH E MARX

4

Laboratorio dei tes
T1: Vari aspe dell’alienazione operaia (da Marx, Manoscri
economico- loso ci del 1844)
T2: Le dinamiche alla base del processo storico (da Marx,
L’ideologia tedesca)
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ti

- La via d’accesso all’inconscio: l’interpretazione dei sogni
- La complessità della mente umanaa teoria della sessualità
- L’origine della società e della morale

FREUD E LA PSICANALISI
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STRUMENTI/SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo: D. Massaro, La meraviglie delle idee, Paravia, vol. II e III
Brani tratti da testi filosofici
Piattaforma Moodle
Stanza virtuale di Zoom

VERIFICHE E VALUTAZIONI

ATTIVITÀ DI RECUPERO

NOTE

Veri che scri e con quesi
a risposta breve
//

Interrogazioni
Discussioni guidate

DATA 31/05/2021
IL DOCENTE
PAOLA MUNARETTO
GLI STUDENTI
_____________________
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