
QUESITI DI FILOSOFIA PER LA TERZA PROVA      (MAX. 10 RIGHE O 120 PAROLE) 

 

 

1- Che cosa si intende per CRITICISMO Kantiano? Che cosa significa per Kant "CRITICARE"? 

 

2- Contenuto e scopo della Critica della Ragion Pura di Kant 

 

3- Che cosa sono nel pensiero kantiano i giudizi sintetici a priori? 

 

4- In che cosa consiste la RIVOLUZIONE COPERNICANA operata da Kant nel campo della 

conoscenza? 

 

5- Come si struttura secondo Kant la facoltà della conoscenza? 

 

6- Qual'è la funzione delle forme pure della sensibilità? 

 

7- Concetti di FENOMENO e NOUMENO in Kant 

 

8- Che cosa sono le CATEGORIE e che funzione hanno nella gnoseologia kantiana? 

 

9- In che senso Kant afferma che l'Io è legislatore della natura? 

 

10- Che cos'è l'IO PENSO? 

 

11- Qual è il tema della Dialettica Trascendentale? 

 

12- Che cosa sono e che funzione hanno le IDEE della Ragione? 

 

13- Qual'è la posizione di Kant a riguardo della metafisica? 

 

14- Caratteri della legge morale in Kant 

 

15- Come si configura la rivoluzione copernicana morale nella Critica kantiana? 

 

16- Formalità e autonomia della legge morale in Kant. 

 

17- In che cosa consiste il “primato della Ragion Pratica” relativamente al pensiero di Kant? 

 

18- Che cosa sono e che funzione hanno i postulati della ragion pratica? 

 

19- Qual è il problema affrontato da Kant nella Critica del Giudizio? 

 

20- Che cosa sono i giudizi riflettenti? 

 

21- Quali sono secondo la Critica del Giudizio kantiana i caratteri del “bello”? 

 

22- Quali sono per Kant i fondamenti dell'universalità del giudizio estetico? 

 

23- In che cosa consiste la rivoluzione copernicana estetica operata da Kant? 

 

23- Il Sublime nell’estetica kantiana. 

 

24-“Genio” kantiano e Romanticismo 

 



25- Kant: ultimo degli illuministi o primo dei Romantici? 

 

26- Che cos’è l’IDEALISMO romantico? E che cosa intende Hegel con la parola “idealismo”? 

 

27- I tre principi nella “Dottrina della Scienza” di Fiche. 

 

28- La Natura  nel pensiero di Schelling. 

 

29-  L’Arte come organo dell’Assoluto in Schelling 

 

30- Quali sono i capisaldi dell' IDEALISMO HEGELIANO? 

 

31- Che cosa si intende con l’espressione “giustificazionismo hegeliano”? 

 

32- La Dialettica ed i suoi momenti nel pensiero di Hegel 

 

33- Quali sono per Hegel i tre momenti dell’Assoluto? E quali le tre corrispondenti sezioni del 

sapere filosofico? 

 

34- Quali sono le critiche che Hegel rivolge ai romantici della sua epoca? 

 

35- Struttura e significato della FENOMENOLOGIA dello Spirito di Hegel 

 

36- Illustra il significato della figura della “coscienza infelice”. 

 

37- Il sistema delle scienze hegeliano 

 

38- Quali sono i caratteri propri della Logica in Hegel? 

 

39- La Natura nel sistema di Hegel 

 

40-Quali sono le articolazioni della Filosofia dello Spirito? 

 

41- Articolazione ed aspetti caratteristici dello Spirito Oggettivo in Hegel 

 

42- Che cos’è e come si esprime il momento dell’Eticità nella Filosofia dello Spirito di Hegel? 

 

43- La concezione della storia in Hegel 

 

44- Lo Stato all’interno della Filosofia dello Spirito di Hegel 

 

45- Articolazione dello Spirito Assoluto in Hegel. 

 

46- Come si configura in Hegel il rapporto tra religione e Filosofia? 

 

47- Su quali nodi concettuali sorsero le due correnti Destra e Sinistra hegeliana tra i discepoli del   

grande filosofo? 

 

48- Origine  dell'ESPERIENZA RELIGIOSA in Feuerbach 

 

49- La critica ad Hegel in Feuerbach 

 

50- L’esperienza della ALIENAZIONE in Feuerbach 

 



51- Quale “filosofia dell’avvenire” delinea Feuerbach nell’ultima fase del suo pensiero? 

 

52- In che senso Feuerbach afferma “l’uomo è ciò che mangia”? 

 

53- Qual è la critica che Marx oppone al pensiero di Hegel? 

 

54- Perché Marx si distacca da Feuerbach? 

 

55- Qual’è la critica che Marx apporta al liberalismo e alla civiltà moderna? 

 

56-Qual è secondo Marx l’origine dell’alienazione religiosa? 

 

57- Quali sono per Marx i tratti tipici della alienazione del lavoro? 

 

58- Materialismo storico e materialismo dialettico nel pensiero di Marx 

 

59- Che cos’è la “divisione del lavoro” per Marx? Quali contraddizioni ha generato? 

 

60- Che cos’è il Manifesto? Qual è il suo contenuto? 

 

61- Qual è stato il ruolo storico della borghesia secondo Marx? 

 

62- Che significato ha nel pensiero di Marx la parola IDEOLOGIA? 

 

63- Che origine ha il PLUSVALORE secondo l'analisi economica di Marx? 

 

64- Quali sono secondo Il Capitale di Marx le tendenze e le contraddizioni del capitalismo? 

 

65- Quali sono le ragioni della rivoluzione proletaria secondo Karl Marx? 

 

66-Che cosa si intende per “dittatura del proletariato” secondo Marx? 

 

67- Quali sono le fasi della futura società comunista in Marx? 

 

68- Per quali ragioni Schopenhauer è considerato uno dei massimi contestatori del sistema 

hegeliano? 

 

69- “Il mondo è la mia rappresentazione” :  che cosa significa? 

 

70-  Fai un confronto tra il concetto di Fenomeno in Kant e quello presente nel pensiero di 

Schopenhauer 

 

71- Qual è la via di accesso alla “cosa in sé” secondo il filosofo di Danzica? 

 

72- Caratteri della VOLONTA' in Schopenhauer 

 

73- “La vita oscilla tra il DOLORE e la NOIA”. Spiega e commenta questa frase di Schopenhauer 

 

74- Ragioni e caratteri del pessimismo Schopenhaueriano 

 

75- Quali sono le possibili vie per la LIBERAZIONE dalla Volontà per Schopenhauer? 

 

76- Il tema della SCELTA nel pensiero di Kierkegaard 

 



77- Angoscia e disperazione in Kierkegaard 

 

78- Vita estetica e vita etica nel pensiero di Kierkegaard: confronto 

 

79- Qual è il rapporto tra Verità e Fede in Kierkegaard? 

 

80- Caratteri generali del Positivismo. 

 

81- La LEGGE DEI TRE STADI nel pensiero di Comte 

 

82- Nuova classificazione delle scienze in Comte 

 

83- In che cosa consiste lo SCIENTISMO positivista? 

 

84- La Religione dell'Umanità nell'ultima fase del pensiero di  Comte 

 

85- Apollineo e dionisiaco in Nietzsche 

 

86- Quali critiche Nietzsche muove alla MORALE e al CRISTIANESIMO? 

 

87- Significato della “morte di Dio” in Nietzsche 

 

88- “Morale degli schiavi” in Nietzsche. 

 

89- Tipi e significati del NICHILISMO nietzschiano 

 

90- Chi è Zarathustra? Che cosa annuncia? 

 

91- La concezione della STORIA in Nietzsche 

 

92- La trasmutazione dei valori nel pensiero di Nietzsche 

 

93- Volontà di potenza e Superuomo in Nietzsche 

 

94- L’Eterno Ritorno nel pensiero nietzschiano. 

 

95- Che cos’è la PSICANALISI? 

 

96- Che cos'è l'INCONSCIO in Freud ?  Quali sono le vie di accesso ad esso? 

 

97- La struttura della PSICHE secondo la II topica freudiana 

 

98- Il complesso di Edipo e il suo significato. 

 

99- Il “disagio della civiltà” in Freud 

 

100- L’esperienza religiosa in Freud. 

 

101- In che senso lo Spiritualismo di Bergson si oppone al Positivismo? 

 

102- Il TEMPO in Bergson. 

 

 


