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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
1° MODULO:  DAL KANTISMO ALL’HEGELISMO  
 Introduzione a Kant; 
 Kant e le tre Critiche; 
 I tre tipi di giudizi kantiani; 
 La Critica della ragion pura di Kant; 
 Critica della Ragion Pratica di Kant; 
 Critica del Giudizio di Kant; 
 La pace perpetua di Kant; 
 Introduzione a Hegel; 
 Hegel: vita e opere; 
 La dialettica fichtiana e la dialettica schellinghiana a confronto con la dialettica hegeliana; 
 Il sistema hegeliano; 
 La Fenomenologia dello spirito; 
 Le tappe della fenomenologia hegeliana. 
 LAVORI LABORATORIALI E DI APPROFONDIMENTO  E RINFORZO:  
 Visione brevi documentari su Kant; 
 Esecuzione di test di gruppo o individuali. 
 
 

2° MODULO ARGOMENTATIVO: IL FEMMINISMO 
 Nell’ambito del progetto PTOF “Educazione al rispetto: storie di riscatto e parità di 

genere”, lettura e commento del libro “Il profumo della mimosa” della scrittrice Claudia 
Musio, per un’analisi della condizione della donna sarda nella prima metà del ‘900, la sua lenta 
emancipazione fino al diritto di voto del 1946 (Piano Nazionale Educare al Rispetto, 2017); 

 Lettura delle dispense “Il pensiero femminile” tratte dal vol. 3C del libro di testo Abbagnano-
Fornero, La ricerca del Pensiero; analisi del concetto filosofico “uguaglianza nella diversità”; 

 Media Education: come si eseguono una ricerca e un video multimediale? (Piano Nazionale 
Scuola Digitale). 

 Lavoro di gruppo per la realizzazione di un elaborato scritto su una figura femminile, a libera 
scelta, che sia esempio di  emancipazione femminile e di lotta contro la discriminazione di 
genere (Cittadinanza e Costituzione). 

 
 

3° MODULO CLIL (LINGUA VEICOLARE INGLESE): THE SUFFRAGISM 
 Visione del film in lingua madre “Iron Jawed Angels” e prova scritta di restituzione (Piano 

Nazionale Cinema per la Scuola, 2018).  ; 
 La lotta per il diritto al voto delle donne americane; 
 La suffragetta americana Alice Paul; 
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 Incontro con il costituzionalista dell’Università di Cagliari, Prof. Andrea Deffenu, sulle 
tematiche dei principi fondamentali della Costituzione in particolare sulla libertà, 
sull’uguaglianza e sul suffragio universale. 

 
 
Quartu Sant’Elena,  08/06/2019                                                                  La docente 
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