
PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019/2020 

5° anno LES corso serale 

   

DOCENTE 
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DISCIPLINA 

FILOSOFIA  

UdA 1 

DA HEGEL ALLA CRISI 

DELL’HEGELISMO: SCHOPENHAUER E 

KIERKEGAARD 

DALLO SPIRITO ALL’UOMO: 

FEUERBACH E MARX  

UNITA'  

ORARIE  

30 

   

COMPETENZE -Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto 

storico/culturale, sia la portata universalistica che ogni filosofia possiede 

-Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi 

della cultura contemporanea 
-Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale 

-Saper argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

ABILITA’ -Saper confrontare e contestualizzare le teorie studiate 

-Saper operare confronti e collegamenti e individuare linee di continuità 

tra i differenti approcci teorici alle problematiche emerse 

-Saper contestualizzare gli autori trattati  

-Saper formulare le domande filosofiche prese in esame  

-Saper leggere, comprendere e commentare i testi proposti  

-Saper selezionare e raccogliere informazioni utili avvalendosi di fonti 

diverse. 

CONOSCENZE HEGEL 

-Ripresa dei concetti affrontati nel precedente anno scolastico: 

-contesto storico culturale 

-Presupposti della filosofia hegeliana 

-Dialettica: il vero è l’intero 

-La fenomenologia dello spirito. 

 

SCHOPENHAUER 

-Il contesto storico culturale 

-La metafisica di Schopenhauer: la volontà 

-La liberazione dalla volontà 

-L’ascesi e il nulla. 

 

KIERKEGAARD 

-L’esistenza come possibilità e fede 

-Gli stadi dell’esistenza 

-Angoscia, disperazione e fede. 

 

DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX 

-La sinistra hegeliana e Feuerbach 

-Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

-La critica alla religione 

-La critica a Hegel 

-“L’uomo è ciò che mangia”: l’odierna valutazione del materialismo di 

Feuerbach. 

 

MARX 

-Le caratteristiche generali del marxismo 

-La critica al misticismo logico di Hegel 

-La critica allo Stato moderno e al liberismo 

-La critica all’economia borghese 

-Il manifesto del partito comunista (lettura integrale) 

-Il distacco da Feuerbach e l’intervento della ragione in chiave sociale 

-La concezione materialistica della storia. 

 

ROSA LUXEMBURG 

-Riforma sociale o rivoluzione 

-Instaurazione del socialismo attraverso riforme sociali. 



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lezioni frontale 

-Lezioni dialogate 

-Discussioni in classe 

-Analisi guidata dei testi anche forniti dall’insegnante 

-Riflessione su testi significativi e ricerche. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Capacità di argomentare in modo organico, coerente e critico 

-Proprietà e correttezza nell’uso del lessico disciplinare 

-Correttezza delle informazioni possedute, ma anche capacità di 

reperirle e di valutarne l'attendibilità 

-Partecipazione attiva in classe (per i frequentanti). 

 

Il livello degli apprendimenti sarà verificato attraverso prove scritte e 

interrogazioni colloquiali. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia 2016  

vol. 2B, 3° 

-Karl Marx, Friedrich Engels, Manifesto del partito comunista, letture 

scelte dal testo a cura della redazione del Giardino dei Pensieri 

http://www.ultimabooks.it/il-manifesto-del-partito-comunista 

-Rosa Luxemburg, riforma sociale o rivoluzione? Trascritta per la rete 

da Redazione “Che fare”. 

 


