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Sulla base dei piani di lavoro verticali dipartimentali individuati con il syllabus del Dipartimento di 

Storia e Filosofia inserito nel PTOF, vengono predisposti i seguenti piani di lavoro individualizzati 

relativi alla programmazione iniziale del prof. Giovanni Zanelli divisi per materia e per classe. 
 

Classe: 3a Sez B  Indirizzo: Scientifico   Disciplina Filosofia 
 

 

1. La filosofia delle origini: il problema cosmologico 
1.1 Posizione del problema: la physis come principio ed elemento del cosmo; Talete. 

1.2 La physis come apeiron: Anassimandro. 

1.3 Il problema dell’opposizione in Pitagora ed Eraclito. 

1.4 Il problema del divenire in Eraclito. 

1.5 Spostamento del piano del problema: l’essere e il non essere; la fondazione dell’ontologia parmenidea. 

1.6 L’arché nel divenire: Empedocle, Anassagora. 

1.7 Meccanicismo, causalismo, materialismo nel pensiero di Democrito 

2. La filosofia delle origini: il problema gnoseologico 
2.1 Posizione del problema: relativismo e scetticismo nel pensiero di Protagora e Gorgia. 

2.2 Il concetto e la maieutica: la gnoseologia socratica. 

2.3 La dimensione ontologica del concetto: l’idea platonica. 

2.4 Concetto, proposizione, ragionamento: la logica aristotelica. 

2.5 L’estasi come ritorno all’Uno: Plotino. 

2.6 La sospensione del giudizio: Pirrone e Sesto Empirico. 

2.7 La rottura del realismo gnoseologico: la disputa sugli universali. 

3. Le grandi costruzioni del pensiero classico 
3.1 Socrate 

3.1.1 Le tappe del dialogo socratico. 

3.1.2 Il problema della definizione. 

3.1.3 L’etica: la virtù, i paradossi, il demone. 

3.2 Platone 

3.2.1 Dualismo gnoseologico e dualismo ontologico: la dottrina delle idee. 

3.2.2 La conoscenza come anamnesi, l’innatismo, i rapporti con Socrate, l’epistème e la dialettica. 

3.2.3 Il ruolo gnoseologico dell’amore. 

3.2.4 Il problema politico: la giustizia, la Città dei filosofi, l’isonomia. 

3.2.5 Il problema cosmologico: il Demiurgo, l’anaciclosi, la concezione del tempo.  

3.2.6 Il problema ontologico: l’argomento del terzo uomo, il parmenicidio, la filosofia dell’ente. 

3.3 Aristotele 

3.3.1 La filosofia prima: la sostanza e le categorie, forma e materia, atto e potenza, le quattro cause, 

Dio. 

3.3.2 La fisica: la concezione dell’universo, lo spazio e il tempo. 

3.3.3 L’etica: virtù etiche e dianoetiche. 

3.3.4 La politica: la dottrina delle forme di governo. 

3.3.5 La logica del concetto, della proposizione e del sillogismo. 

3.3.6 L’estetica: la catarsi. 

3.4 Plotino 

3.4.1 La teologia negativa: l’Uno privo di forma e di figura. 

3.4.2 L’emanazionismo e le ipostasi. 

3.4.3 Il ritorno all’Uno: il problema gnoseologico. 

4. Le scuole filosofiche dell’ellenismo 
4.1 Lo scetticismo: l’epoché, la critica della conoscenza deduttiva e induttiva, l’argomento agostiniano contro 

lo scetticismo e la sua difesa. 

4.2 Lo stoicismo: la logica della rappresentazione catalettica e della prolepsi, l’etica del dovere e il ruolo del 

saggio. 

4.3 L’epicureismo: la fisica democritea, i criteri di verità, la filosofia come quadrifarmaco, l’etica 

dell’imperturbabilità. 

5. La filosofia cristiana 
5.1 Agostino 

5.1.1 Temi e problemi della Patristica. 

5.1.2 Il peccato originale e il problema morale del male. 

5.1.3 La dimensione del tempo della coscienza. 

5.1.4 La Città di Dio e l’escatologia. 
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5.2 Tommaso d’Aquino 

5.2.1 Temi e problemi della Scolastica. 

5.2.2 La ripresa della metafisica aristotelica: l’essere e l’essenza. 

5.2.3 Le prove dell’esistenza di Dio. 

5.3 Guglielmo da Ockham 

5.3.1 La suppositio. 

5.3.2 Il rasoio di Ockham e l’empirismo. 

            

Scansione prevista dei contenuti: primo quadrimestre: unità didattiche 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, .3.2. secondo quadrimestre: 

unità didattica 2.4 – 2.7, 3.3, 3.4, 4, 5.  

 

 

Classe: 3a Sez B  Indirizzo: Scientifico   Disciplina Storia 
 

 

1. Il Basso Medioevo 

 
      1.1    Elementi minimi di storia medioevale 
         1.1.1       Caratteristiche generali del feudalesimo 

         1.1.2        I poteri universali e la lotta per le investiture 

         1.1.3        La civiltà comunale in Italia 

         1.1.4        L'Asia dalla pax mongolica alla frammentazione del potere 

         1.1.5        Le trasformazioni economiche: la rivoluzione dei mulini e dell'aratro, la rotazione triennale 

         1.1.6       Cultura e società dopo il Mille 

1.2  La peste e la crisi del ‘300 

1.2.1 Le condizioni igieniche e sanitarie 

1.2.2 Le conseguenze sociali 

1.2.3 La guerra dei Cento anni 

1.2.4 I movimenti ereticali: Wycliffe e Hus  

1.2.5 La crisi della teocrazia: dalla cattività avignonese, il Grande Scisma, il conciliarismo 

1.3  Le monarchie nazionali 

1.3.1 Caratteristiche dello Stato moderno: esercito, burocrazia e fisco 

1.3.2 Signorie e Principati in Italia: caratteristiche generali, il caso di Milano, la pace di Lodi e l’equilibrio. 

1.3.3 L’Inghilterra della Magna Charta 

1.3.4 La Francia di Filippo IV: lo schiaffo di Anagni e lo scontro con il papato 

1.3.5 La Spagna dalla Reconquista all’unificazione 

1.3.6 La modernizzazione dell’Impero: la dieta di Francoforte e la bolla d’oro 

 

2.  L’età moderna 
 

2.1 L’Umanesimo e il Rinascimento 
2.1.1  La riscoperta della cultura classica e della dignità dell’uomo 

2.1.2  La laicizzazione della cultura e della società 

2.1.3  L’emergere della borghesia e dell’urbanesimo 

 
2.2 Le scoperte geografiche 
2.2.1  Dalla pax mongolica all’espansionismo ottomano: le cause indirette delle scoperte 

2.2.2  Le principali scoperte portoghesi e spagnole 

2.2.3  Il trattato di Tordesillas e il colonialismo 

2.2.4  Le conseguenze: protocapitalismo, trasformazione della produzione agricola, ascesa della borghesia, 

 nuovi fermenti culturali 

2.3 La Riforma protestante e la Controriforma cattolica 

       2.3.1  La renovatio e la denuncia dei mali della Chiesa 

         2.3.2  Lutero: elementi minimi della sua predicazione, le 95 tesi, lo scontro con l’Impero e con gli 

anabattisti 

         2.3.3  La rottura dell’universalismo cristiano: anglicanesimo, protestantesimo, calvinismo. 
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         2.3.4  Il Concilio di Trento: riforma e controriforma cattolica 

2.4 Lo Stato moderno nel ‘500 

2.4.1 Carlo V: il progetto dell’universalismo, lo scontro con i principi luterani tedeschi, la lotta per l’egemonia 

contro la Francia, la pace di Augusta e l’abdicazione 

2.4.2 Filippo II: dispotismo e collegialità, la burocrazia piramidale, il dissesto economico, la guerra con 

Inghilterra, pirateria ottomana, province olandesi 

2.4.3 Elisabetta d’Inghilterra: la modernizzazione economica, lo scontro con la Spagna 

2.4.4 Enrico IV: la Francia nelle guerre di religione, la pacificazione e l’editto di Nantes 

2.4.5 La rivoluzione dei prezzi 

2.5 Le dinamiche storiche del ‘600 

2.5.1 La guerra dei Trent’anni: cause, principali fatti storici, conseguenze 

2.5.2 Le rivoluzioni inglesi: l’assolutismo Stuart, la Petition of rights, Corto e Lungo Parlamento, la guerra civile 

e il regicidio, il Commonwealth e Cromwell, la restaurazione Stuart, l’Habeas Corpus, la rivoluzione 

gloriosa e il liberalismo, la Bill of rights 

2.5.3 La situazione in Italia: la pax hispanica 

2.5.4 Luigi XIV: centralizzazione del potere, mecenatismo e censura, il gallicanesimo e le persecuzioni 

religiose, la politica economica di Colbert, la riforma dell’esercito, la guerra di successione spagnola 

2.5.5 Lo stato moderno aristocratico – feudale: l’esperienza politica dello zar Pietro il Grande 

2.5.6 La crisi del ‘600 

            

Scansione prevista dei contenuti: primo quadrimestre: unità didattiche 1, 2.1, 2.2. secondo quadrimestre: unità didattiche 

2.3, 2.4, 2.5.  
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Classe: 4a Sez B  Indirizzo: Scientifico   Disciplina Filosofia 

 

1.  Il problema della conoscenza scientifica 

1.1 La natura come ordine oggettivo 

1.1.1 L'ermetismo come pre - rivoluzione scientifica: Giordano Bruno 

1.1.2 Galileo Galilei: il problema del metodo e l’autonomia della ricerca scientifica 

1.1.3 Bacone: pars destruens (idola) e costruens (induzione) del metodo; la forma 

1.1.4 Cartesio: dal metodo a dio 

1.2 L’empirismo inglese 

1.2.1 Locke: fondazione dell’empirismo; critica del concetto di sostanza; intuizione, dimostrazione e sensazione 

attuale 

1.2.2 Hume: empirismo e scetticismo; critica del concetto di causalità; l’immaginazione e il principio di 

associazione; relazione tra idee e dati di fatto 

2.  Il problema politico nella filosofia moderna 

2.1 Posizione del problema: giusnaturalismo e contrattualismo 

2.1.1 Grozio: il diritto di natura 

2.1.2 Althusius: il contratto 

2.2 Teoria dell’assolutismo: Hobbes 

2.3 Teoria del liberalismo: Locke 

2.4 Teoria della democrazia diretta: Rousseau 

3. Le grandi costruzioni del pensiero moderno 

3.1 Cartesio 

        3.1.1         La gnoseologia: le regole del metodo, il dubbio metodico e quello iperbolico, il cogito, l’evidenza 

        3.1.2         La metafisica: le prove dell’esistenza di Dio, res cogitans e res extensa 

 
      3.2 Pascal 
        3.2.1 Il problema del male: le caratteristiche dell’esistenza umana 

        3.2.2 Spirito di geometria e di finezza 

        3.2.3 Il cristianesimo come paradosso e scandalo, l’argomento della scommessa 

3.3 Kant  

       3.3.1 Caratteristiche del criticismo kantiano 

       3.3.2 La Critica della Ragion Pura: fenomeno e noumeno 

       3.3.3 La Critica della Ragion Pratica: autonomia e formalità della legge morale 

       3.3.4 La Critica del Giudizio: l’immaginazione e il giudizio estetico 

       3.3.5 I trascendentali: vero, buono, bello 

 

       3.4  Hegel 
3.4.1 I capisaldi del sistema hegeliano; 

3.4.2 La dialettica e la partizione della filosofia; 

3.4.3 La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione; 

3.4.4 La logica: le posizioni del pensiero nei confronti dell’oggettività; 

3.4.5 Lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità; 

3.4.6 Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 

Scansione prevista dei contenuti: primo quadrimestre: 1, 2, 3.1,3.2; secondo quadrimestre: 3.3, 3.4 

 

 

 



PIANI DI LAVORO INDIVIDUALIZZATI PROF. GIOVANNI ZANELLI a.s. 2019/2020 

 

Pag. 5 di 8 

Classe: 4a Sez B  Indirizzo: Scientifico   Disciplina Storia 

 
1. Dalle società ancien régime alle rivoluzioni borghesi 

        1.1 Caratteristiche delle società ancien régime 

1.2 Le riforme e il dispotismo illuminato  

1.3 Il nuovo assetto europeo dopo le guerre di  successione spagnola, polacca, austriaca 

1.4 La guerra d’indipendenza americana:il problema della tassazione legata alla rappresentanza, caratteristiche 

generali del colonialismo inglese, la Dichiarazione d’indipendenza, la Costituzione. 

1.5 La rivoluzione francese:la pre – rivoluzione aristocratica e la fisiocrazia, la rivoluzione borghese (la 

dichiarazione dei diritti,l’abolizione del regime feudale, la costituzione civile del clero, le formazioni politiche, la 

costituzione borghese), la rivoluzione giacobina (l’opposizione monarchica e delle coalizioni antifrancesi, il 

regicidio e la costituzione repubblicana, il Terrore e le caratteristiche del giacobinismo), il Termidoro (il colpo di 

stato, la costituzione del 1795). 

1.6 L’esperienza napoleonica:la campagna d’Italia e quella d’Egitto, il colpo di stato e la restaurazione dell’impero, 

il concordato e gli articoli organici, il codice civile e la riforma amministrativa, le coalizioni antifrancesi e i principali 

fatti militari. 

 
2.  L’età della restaurazione 

2.1 Il Congresso di Vienna: i principi ispiratori e le principali modifiche territoriali, la Restaurazione in Italia; 

l’indipendenza della Grecia. 

 

2.2 Il Risorgimento italiano (dai primi moti alle guerre d’indipendenza): i moti carbonari; il pensiero politico di 

Gioberti, Balbo, Cattaneo, Mazzini; il 1848 (le giornate di Milano, la Repubblica di San Marco, la prima guerra 

d’indipendenza, la Repubblica Romana, le giornate di Brescia); la seconda Restaurazione; il Regno di Sardegna da 

Carlo Alberto a Vittorio Emanuele II (lo Statuto Albertino, il proclama di Moncalieri, l’esperienza politica di Cavour 

e la “politica del carciofo”, la guerra di Crimea, gli accordi di Plombieres). 

2.3 La Francia nell’età della Restaurazione: dalla carta ottriata alla rivoluzione di luglio; la rivoluzione del 1848 (il 

governo provvisorio e la Seconda Repubblica), la restaurazione dell’impero con Napoleone III. 

 

3.  L’Italia e l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

 

3.1 Dalle guerre d’indipendenza all’unificazione: la seconda guerra d’indipendenza; le annessioni al Regno di 

Sardegna; la spedizione dei Mille; l’unificazione (le leggi di unificazione nazionale, i problemi dell’Italia post – 

unitaria). 

 
3.2 I governi della destra e della sinistra storica: il completamento dell’unificazione (la terza guerra d’indipendenza, 

la questione romana dall’Aspromonte alla breccia di Porta Pia, la legge delle guarentigie); il pareggio del bilancio 

(corso forzoso e politica della lesina); il programma di Stradella e il trasformismo di De Pretis; l’impresa coloniale 

in Eritrea dall’acquisto della baia di Assab alla guerra di Abissinia; i governi Crispi (triplicismo, modello 

bismarckiano, protezionismo,riformismo); il governo Giolitti (lo scandalo della banca romana e la questione 

sociale); la crisi di fine secolo (i fatti di Milano, il regicidio). 

 

3.3 La Francia da Napoleone III alla Terza Repubblica 

 

3.4 L’ascesa della Prussia e l’unificazione tedesca: la guerra dei ducati danesi; la guerra austro – prussiana; la guerra 

franco – prussiana; la politica interna di Bismarck; la politica di potenza e il sistema dell’equilibrio. 

 

3.5 La grande depressione e l’imperialismo: caratteristiche congiunturali e strutturali della crisi economica; il 

capitalismo monopolistico; le teorie dell’imperialismo: Rosa Luxemburg, Lenin, Schumpeter; caratteristiche 

storiche della società di massa; il socialismo nella prima e nella seconda internazionale; il nazionalismo da Fichte 

alle teorie della razza. 

 

Scansione prevista dei contenuti: primo quadrimestre: 1, 2 secondo quadrimestre: 3. 
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Classe: 4a Sez D  Indirizzo: Scienze Umane   Disciplina Filosofia 

 

1.  Il problema della conoscenza scientifica 

1.1 La natura come ordine oggettivo 

1.1.1 L'ermetismo come pre - rivoluzione scientifica: Giordano Bruno 

1.1.2 Galileo Galilei: il problema del metodo e l’autonomia della ricerca scientifica 

1.1.3 Bacone: pars destruens (idola) e costruens (induzione) del metodo; la forma 

1.1.4 Cartesio: dal metodo a dio 

1.2 L’empirismo inglese 

1.2.1 Locke: fondazione dell’empirismo; critica del concetto di sostanza; intuizione, dimostrazione e sensazione 

attuale 

1.2.2 Hume: empirismo e scetticismo; critica del concetto di causalità; l’immaginazione e il principio di 

associazione; relazione tra idee e dati di fatto 

2.  Il problema politico nella filosofia moderna 

2.1 Posizione del problema: giusnaturalismo e contrattualismo 

2.1.3 Grozio: il diritto di natura 

2.1.4 Althusius: il contratto 

2.2 Teoria dell’assolutismo: Hobbes 

2.3 Teoria del liberalismo: Locke 

2.4 Teoria della democrazia diretta: Rousseau 

3. Le grandi costruzioni del pensiero moderno 

3.1 Cartesio 

        3.1.1         La gnoseologia: le regole del metodo, il dubbio metodico e quello iperbolico, il cogito, l’evidenza 

        3.1.2         La metafisica: le prove dell’esistenza di Dio, res cogitans e res extensa 

 
      3.2 Pascal 
        3.2.1 Il problema del male: le caratteristiche dell’esistenza umana 

        3.2.2 Spirito di geometria e di finezza 

        3.2.3 Il cristianesimo come paradosso e scandalo, l’argomento della scommessa 

3.3 Kant  

       3.3.1 Caratteristiche del criticismo kantiano 

       3.3.2 La Critica della Ragion Pura: fenomeno e noumeno 

       3.3.3 La Critica della Ragion Pratica: autonomia e formalità della legge morale 

       3.3.4 La Critica del Giudizio: l’immaginazione e il giudizio estetico 

       3.3.5 I trascendentali: vero, buono, bello 

 

       3.4  Hegel 
3.4.1 I capisaldi del sistema hegeliano; 

3.4.2 La dialettica e la partizione della filosofia; 

3.4.3 La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione; 

3.4.4 La logica: le posizioni del pensiero nei confronti dell’oggettività; 

3.4.5 Lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità; 

3.4.6 Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 

Scansione prevista dei contenuti: primo quadrimestre: 1, 2, 3.1,3.2; secondo quadrimestre: 3.3, 3.4 
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Classe: 4a Sez D  Indirizzo: Scienze Umane   Disciplina Storia 
 

 

1. Dalle società ancien régime alle rivoluzioni borghesi 

        1.1 Caratteristiche delle società ancien régime 

1.2 Le riforme e il dispotismo illuminato  

1.3 Il nuovo assetto europeo dopo le guerre di  successione spagnola, polacca, austriaca 

1.4 La guerra d’indipendenza americana:il problema della tassazione legata alla rappresentanza, caratteristiche 

generali del colonialismo inglese, la Dichiarazione d’indipendenza, la Costituzione. 

1.5 La rivoluzione francese:la pre – rivoluzione aristocratica e la fisiocrazia, la rivoluzione borghese (la 

dichiarazione dei diritti,l’abolizione del regime feudale, la costituzione civile del clero, le formazioni politiche, la 

costituzione borghese), la rivoluzione giacobina (l’opposizione monarchica e delle coalizioni antifrancesi, il 

regicidio e la costituzione repubblicana, il Terrore e le caratteristiche del giacobinismo), il Termidoro (il colpo di 

stato, la costituzione del 1795). 

1.6 L’esperienza napoleonica:la campagna d’Italia e quella d’Egitto, il colpo di stato e la restaurazione dell’impero, 

il concordato e gli articoli organici, il codice civile e la riforma amministrativa, le coalizioni antifrancesi e i principali 

fatti militari. 

 
2.  L’età della restaurazione 

2.1 Il Congresso di Vienna: i principi ispiratori e le principali modifiche territoriali, la Restaurazione in Italia; 

l’indipendenza della Grecia. 

 

2.2 Il Risorgimento italiano (dai primi moti alle guerre d’indipendenza): i moti carbonari; il pensiero politico di 

Gioberti, Balbo, Cattaneo, Mazzini; il 1848 (le giornate di Milano, la Repubblica di San Marco, la prima guerra 

d’indipendenza, la Repubblica Romana, le giornate di Brescia); la seconda Restaurazione; il Regno di Sardegna da 

Carlo Alberto a Vittorio Emanuele II (lo Statuto Albertino, il proclama di Moncalieri, l’esperienza politica di Cavour 

e la “politica del carciofo”, la guerra di Crimea, gli accordi di Plombieres). 

2.3 La Francia nell’età della Restaurazione: dalla carta ottriata alla rivoluzione di luglio; la rivoluzione del 1848 (il 

governo provvisorio e la Seconda Repubblica), la restaurazione dell’impero con Napoleone III. 

 

3.  L’Italia e l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

 

3.1 Dalle guerre d’indipendenza all’unificazione: la seconda guerra d’indipendenza; le annessioni al Regno di 

Sardegna; la spedizione dei Mille; l’unificazione (le leggi di unificazione nazionale, i problemi dell’Italia post – 

unitaria). 

 
3.2 I governi della destra e della sinistra storica: il completamento dell’unificazione (la terza guerra d’indipendenza, 

la questione romana dall’Aspromonte alla breccia di Porta Pia, la legge delle guarentigie); il pareggio del bilancio 

(corso forzoso e politica della lesina); il programma di Stradella e il trasformismo di De Pretis; l’impresa coloniale 

in Eritrea dall’acquisto della baia di Assab alla guerra di Abissinia; i governi Crispi (triplicismo, modello 

bismarckiano, protezionismo,riformismo); il governo Giolitti (lo scandalo della banca romana e la questione 

sociale); la crisi di fine secolo (i fatti di Milano, il regicidio). 

 

3.3 La Francia da Napoleone III alla Terza Repubblica 

 

3.4 L’ascesa della Prussia e l’unificazione tedesca: la guerra dei ducati danesi; la guerra austro – prussiana; la guerra 

franco – prussiana; la politica interna di Bismarck; la politica di potenza e il sistema dell’equilibrio. 

 

3.5 La grande depressione e l’imperialismo: caratteristiche congiunturali e strutturali della crisi economica; il 

capitalismo monopolistico; le teorie dell’imperialismo: Rosa Luxemburg, Lenin, Schumpeter; caratteristiche 

storiche della società di massa; il socialismo nella prima e nella seconda internazionale; il nazionalismo da Fichte 

alle teorie della razza. 

 

Scansione prevista dei contenuti: primo quadrimestre: 1, 2 secondo quadrimestre: 3. 
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Classe: 5a Sez D  Indirizzo: Scieze Umane   Disciplina Filosofia 

 
A) Autori 

 
1. Karl Marx 

 1.1 L'eredità di Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione della dialettica hegeliana; 

 l’alienazione; l’ateismo. 

 1.2 Le categorie essenziali del pensiero politico: l'alienazione del lavoratore; il materialismo storico: 

 ideologia, lotta di classe, elementi strutturali e superstrutturali della società. 

 1.3 La critica dell'economia politica: la teoria del valore (la merce, il plus-valore, il profitto, la caduta 

 tendenziale del saggio del profitto). 

 1.4 Teoria della rivoluzione: dittatura del proletariato, comunismo rozzo e autentico. 

 1.5 Louis Althusser: contraddizione e surdeterminazione 

2. Friedrich Nietzsche 

 2.1 La metafisica d’artista: apollineo e dionisiaco, la tragedia, la teoria dell’arte. 

 2.2 La filosofia del mattino: il metodo genealogico, la morale, la morte di dio. 

 2.3 La filosofia del meriggio: eterno ritorno, volontà di potenza, oltreuomo. 

 2.4 Il prospettivismo: nichilismo attivo e passivo, il problema dei criteri, l’arte sana. 

 2.5 Gilles Deleuze: Nietzsche e il pensiero nomade 

3. Martin Heidegger 

  3.1 Essere e Tempo: l’analitica esistenziale (Da-Sein, Mit-Sein, in-der-Welt-Sein); gli utilizzabili e 

 l’ambiente, l’affettività, la comprensione, il linguaggio; esistenza autentica e esistenza inautentica 

  3.2 La svolta: l’assenza di fondamento, la differenza ontologica; il nichilismo; la tecnica; la teoria 

 dell’arte. 

4. Antonio Gramsci 

 4.1 Le categorie politiche del pensiero gramsciano e la sua revisione del marxismo: egemonia; intellettuali 

organici e cultura nazional popolare; blocco storico; centralismo democratico. 

 4.2 Le categorie storiche del pensiero gramsciano: il Risorgimento come rivoluzione passiva; il cesarismo e il 

bonapartismo; sovversivismo e parlamentarismo nero; cadornismo; americanismo. 

 4.3 La figura storica: dai consigli di fabbrica al PCd'I; il carcere e il fascismo; la critica della politica sovietica 

nel 1926 e nel 1930; i rapporti con Togliatti. 

5. Michel Foucault 

  5.1. Introduzione allo strutturalismo: le premesse nella teoria del linguaggio di De Saussure e del Circolo di 

 Praga; contraddizione e surdeterminazione in Althusser; il pensiero nomade in Deleuze. 

  5.2 La teoria dell'episteme moderna e dell'archeologia del sapere: "Le parole e le cose". 

  5.3 La teoria del potere: la follia, la clinica, la prigione, la sessualità. 

  5.4 La cura di sé: la riscoperta della parresia cinica; l'epimeleia come cura di sé 

 

 

B) Temi e problemi del pensiero contemporaneo 

 

1.  L’irrazionalismo ottocentesco 

 1.1 Schopenhauer: la rappresentazione e la scoperta della volontà; il pessimismo; le vie di liberazione dal 

 dolore. 

 1.2 Kierkegaard: il singolo, l’esistenza e la critica del sistema hegeliano; gli stadi dell’esistenza; angoscia e 

 disperazione; la fede. 

 

2.  Elementi minimi per un percorso sulla nuova concezione dell'uomo nel 900 

 2.1 Freud: il metodo psicanalitico (ipnosi, associazioni libere, transfert); la prima topica; sogni, sintomi e 

 psicopatologia della vita quotidiana; la seconda topica; la teoria della sessualità. 

 2.2 Jung: l’inconscio collettivo, gli archetipi, i tipi psicologici; la funzione trascendente e il metodo 

 ermeneutico 

 2.3 Sartre: essere in sé e per sé; la nausea; l'etica della responsabilità e l'umanismo. 

 

Scansione prevista dei contenuti: primo quadrimestre: A1, B1, A2, B2. secondo quadrimestre: A3, A4, A5. 


