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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO Liceo Linguistico 

 

CONTENUTI MINIMI  

 
MATERIA: FILOSOFIA Classe: TERZA 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 

affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

 

 

4. Area storico umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e 

lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee. 
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UdA 1. LA FILOSOFIA PRESOCRATICA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Rendere consapevole lo studente del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 

umana 

 Individuare la specificità del linguaggio filosofico 

CONTENUTI:  

 Mito e filosofia 

 Il rapporto mito-lògos 

 La ricerca del principio: la Scuola Ionica di Mileto 

 Talete: l’acqua come archè 

 Anassimandro: l’àpeiron come fondamento delle cose, la legge della separazione 

 Pitagora e i pitagorici: la dottrina dei numeri, la concezione del numero come principio costitutivo della realtà, il dualismo 

dell’universo pitagorico 

Metodologia:  X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);  

□Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: SCRITTA/ORALE 
 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 2. LA FILOSOFIA DI ERACLITO 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Rendere consapevole lo studente del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 

umana 

 Individuare la specificità del linguaggio filosofico 

 Esporre in modo organico sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

CONTENUTI:  

 Vita e scritti 

 La contrapposizione tra filosofia e mentalità comune (gli svegli e i dormienti) 

 La teoria del divenire: la forma dell’essere 

 Il fuoco come elemento originario 

Metodologia: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);  

□Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: SCRITTA/ORALE 
 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 3. LA FILOSOFIA DI PARMENIDE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Rendere consapevole lo studente del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 

umana 

 Individuare la specificità del linguaggio filosofico 

 Esporre in modo organico sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

CONTENUTI:  

 Il problema ontologico: riflessione generale intorno al tema dell’essere 

 La rivelazione filosofica della verità 

 Il Proemio, il problema dell’essere: 

-i sentieri della conoscenza 

-la via dell’essere e quella del non essere 

-le caratteristiche dell’essere 

 La rigorosa deduzione degli attributi dell’essere 

Metodologia: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);  

□Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: SCRITTA/ORALE 
 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 
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UdA 4. I FISICI PLURALISTI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Rendere consapevole lo studente del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 

umana 

 Individuare la specificità del linguaggio filosofico 

 Esporre in modo organico sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

 Compiere semplici comparazioni tra diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi 

CONTENUTI:  

 Il principio come sostanza complessa 

 I fisici pluralisti: 

- La sintesi filosofia tra eleatismo ed eraclitismo 

- Democrito una vita per il sapere 

- La dimensione gnoseologica: conoscenza sensibile e conoscenza razionale 

- Il sistema della natura: la fisicizzazione del binomio eleatico 

- La deduzione razionale del concetto di atomo 

- Le proprietà degli atomi 

Metodologia: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);  

□Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: SCRITTA/ORALE 
 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 5. I SOFISTI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Rendere consapevole lo studente del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 

umana 

 Individuare la specificità del linguaggio filosofico 

 Esporre in modo organico sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

 Compiere semplici comparazioni tra diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi 

CONTENUTI 

 L’indagine sull’uomo: caratterizzazioni generali ed interpretazioni storiografiche 

 Protagora: vita e scritti 

-la dottrina dell’uomo-misura 

-le definizioni di umanismo, fenomenismo, relativismo e la sottintesa critica alla dimensione metafisica 

 Gorgia: il tema dello scetticismo metafisico 

Metodologia: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);  

□Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: SCRITTA/ORALE 
 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 6. SOCRATE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Rendere consapevole lo studente del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 

umana 

 Individuare la specificità del linguaggio filosofico 

 Esporre in modo organico sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

 Compiere semplici comparazioni tra diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi 
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CCONTENUTI 

 La vita e la figura di Socrate 

 La filosofia come missione 

 La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo: 

-l’abbandono degli studi naturalistici e metafisici 

-la filosofia come indagine sull’uomo 

-il metodo socratico: l’ironia, la maieutica 

 L’intellettualismo etico: 

-la definizione di virtù 

-il rigore morale di Socrate 

 Apologia di Socrate: analisi della struttura dell’opera ed approfondimento: 

-il processo 

-I criteri e la struttura drammaturgica dell’opera 

-il messaggio filosofico di Socrate 

Metodologia: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);  

□Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: SCRITTA/ORALE 
 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 7. PLATONE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Rendere consapevole lo studente del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 

umana 

 Individuare la specificità del linguaggio filosofico 

 Esporre in modo organico sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

 Compiere semplici comparazioni tra diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi 

CONTENUTI 

 La delusione politica e la Lettera VII 

 La dottrina delle idee: 

-La definizione di èidos 

-la definizione di ipeuranio 

-La definizione della dottrina delle idee 

-il dualismo gnoseologico ed ontologico 

 L’amore come ponte tra mondo sensibile e mondo intelligibile 

 La dottrina dell’anima: il Fedro e il mito della biga alata, la tripartizione dell’anima 

 Lo Stato e il compito del filosofo 

-lo Stato ideale 

-la giustizia: il fondamento della vita associata, le classi dei cittadini e le loro virtù 

 La teoria della conoscenza come reminiscenza 

 Il mito della caverna: 

-il significato del mito 

Metodologia: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);  

□Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: SCRITTA/ORALE 
 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 8. ARISTOTELE 
 

OOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Rendere consapevole lo studente del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 

umana 

 Individuare la specificità del linguaggio filosofico 

 Esporre in modo organico sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

 Compiere semplici comparazioni tra diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi 
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CONTENUTI 

 Il tempo storico di Aristotele 

 La vita 

 Il progetto filosofico: la classificazione delle scienze 

 La Metafisica: 

-l’origine del significato del termine 

-la Metafisica come filosofia prima 

- le definizioni di Metafisica 

 I significati dell’essere e il compito della Metafisica: 

-L’essere come accidente 

-la domanda fondamentale intorno all’essere dell’ente 

-L’essere come categoria 

-la Sostanza come il vero essere dell’ente 

 La politica: la necessità della vita associata, le condizioni del buon governo 

 L’estetica: il concetto del bello, l’arte come imitazione, la funzione conoscitiva dell’arte, la funzione purificatrice dell’arte 

Metodologia: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);  

□Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: SCRITTA/ORALE 
 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 9. LA FILOSOFIA ELLENISTICA 
 

OOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Rendere consapevole lo studente del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 

umana 

 Individuare la specificità del linguaggio filosofico 

 Esporre in modo organico sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

 Compiere semplici comparazioni tra diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi 

CONTENUTI: 

 La Filosofia Ellenistica: caratterizzazioni generali 

 L’Epicureismo: caratterizzazioni generali, l’Etica 

Metodologia: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);  

□Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: SCRITTA/ORALE 
 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 10. IL RAPPORTO FEDE-RAGIONE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Rendere consapevole lo studente del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 

umana 

 Individuare la specificità del linguaggio filosofico 

 Esporre in modo organico sia a livello scritto sia a livello di esposizione orale le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

 Compiere semplici comparazioni tra diverse modalità di affrontare un tema specifico da parte di diversi filosofi 

CONTENUTI: 

 Il rapporto ragione/fede: caratterizzazioni generali 

 La Scolastica: il rapporto ragione/fede 

 Anselmo d’Aosta e la prova ontologica 

 Tommaso d’Aquino: il rapporto ragione/fede, la dimostrazione a posteriori, le cinque vie e le prove dell’esistenza di Dio 

Metodologia: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);  

□Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: SCRITTA/ORALE 
 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 


