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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO Liceo Linguistico 

 

CONTENUTI MINIMI  

 
MATERIA: FILOSOFIA Classe: QUARTA 

 

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. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

 

 

 

 
 

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 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. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

• 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 CULTURA UMANISTICO RINASCIMENTALE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Saper sviluppare le proprie argomentazioni 

CCONTENUTI 

 La concezione rinascimentale dell’uomo 

 La scoperta della prospettiva storica 

 Il naturalismo rinascimentale 

 Giordano Bruno: 

-la vita e le opere 

-l’amore per la vita e per la natura 

-L’infinità dell’universo e la visione panteistica del cosmo 

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

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

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

TTIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DDURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
A UdA 2. LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

 

OOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Saper sviluppare le proprie argomentazioni 

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero 

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

CONTENUTI 

 Lo schema concettuale della scienza moderna 

 La rivoluzione astronomica e la nuovo filosofia dell’infinito 

 Galileo Galilei 

 Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 Il processo 

 Il metodo della scienza: 

-induzione e deduzione 

-le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni 

- i principi filosofici del metodo: la concezione matematica dell’universo, la distinzione tra qualità oggettive e qualità soggettive 

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

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

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

TIPO DI VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 3. LA FILOSOFIA POLITICA NEL PENSIERO FILOSOFICO DEL SEICENTO E DEL SETTECENTO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Saper sviluppare le proprie argomentazioni 

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero 

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

 Il Testo filosofico: individuare i punti chiave del testo attraverso la paragrafazione e la titolazione 
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CONTENUTI 

 Grozio 

-il tema del giusnaturalismo 

 Hobbes 

-lo Stato e l’Assolutismo 

-lo stato di natura: la guerra di tutti contro tutti 

 Locke 

-il diritto naturale 

 -Stato e libertà 

-tolleranza e religione 

 Libertà. Tolleranza e progresso nel pensiero di Voltaire  

 Rousseau: la critica alla concezione del progresso, l’origine e i fondamenti della disuguaglianza 

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

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

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

TIPO DI VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 4. IL RAZIONALISMO: LA FILOSOFIA DI CARTESIO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Saper sviluppare le proprie argomentazioni 

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero 

 Il Testo filosofico: individuare i punti chiave del testo attraverso la paragrafazione e la titolazione 

CONTENUTI 

 Il Razionalismo: caratteristiche generali 

 Cartesio: la vita e le opere 

 - il metodo: i termini del problema e le regole del metodo 

 - dubbio metodico e dubbio iperbolico: l’applicazione rigorosa del dubbio l’estensione del dubbio a tutta la realtà, la ricerca del 

punto archimedeo, il cogito ergo sum 

 L’evidenza del cogito: le critiche al cogito 

 La funzione di Dio nella filosofia cartesiana: 

 Il ruolo di Dio nel sistema cartesiano: 

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

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

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

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 5.  IL TEMA DELLA METAFISICA NELLA FILOSOFIA DEL RAZIONALISMO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Saper sviluppare le proprie argomentazioni 

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero 

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

CONTENUTI 

 Spinoza: 

- Dio e la Sostanza 

- La critica al finalismo 

- La struttura ontologica della Sostanza 

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

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

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

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 
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UdA 6. IL TEMA DELL’ETICA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Saper sviluppare le proprie argomentazioni 

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero 

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

 Il Testo filosofico: individuare i punti chiave del testo attraverso la paragrafazione e la titolazione 

CONTENUTI 

 Cartesio: 

- La filosofia pratica: la morale provvisoria, lo studio delle passioni 

 Spinoza e la libertà del filosofare 

-L’indagine geometrica delle passioni 

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

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

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

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 7.  LA FILOSOFIA DELL’EMPIRISMO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Saper sviluppare le proprie argomentazioni 

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero 

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

CONTENUTI 

 L’Empirismo; caratterizzazioni generali: la concezione empiristica dell’esperienza, la tendenza critica e antimetafisica 

 Locke: “Il Saggio sull’intelletto umano”, l’indirizzo critico della filosofia lockiana, la ragione ed il controllo dell’esperienza, le 

idee semplici e la passività della mente 

 D. Hume: l’esito scettico dell’Empirismo 

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

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

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

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 8. IL CRITICISMO KANTIANO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Saper sviluppare le proprie argomentazioni 

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero 

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

 Il Testo filosofico: individuare i punti chiave del testo attraverso la paragrafazione e la titolazione 
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CONTENUTI 

 Immanuel Kant: Kant e l’Illuminismo 

 Immanuel Kant: una vita per il pensiero, il criticismo come “filosofia del limite”, criticismo e scetticismo, la filosofia del limite 

e l’ermeneutica della finitudine 

 La Critica della Ragion pura: il problema generale 

 La rivoluzione copernicana 

 Il concetto di trascendentale 

 La struttura della critica della Ragion Pura: 

-Estetica Trascendentale: le forme a priori dello spazio e del tempo 

-Analitica Trascendentale: le categorie, i giudizi, i modi possibili di costruzione dei giudizi 

-l’Io penso e la giustificazione del processo conoscitivo: il fondamento della conoscenza nell’Io penso, il carattere ordinatore 

dell’Io penso 

 La Critica della Ragion pratica 

-gli imperativi della ragione 

-il criterio dell’universalizzazione e l’imperativo categorico 

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

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

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

TIPO DI VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 9. L’Idealismo tedesco: G.W.F. Hegel 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Saper sviluppare le proprie argomentazioni 

 Saper confrontare diversi modelli di pensiero 

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

CONTENUTI 

 Caratteri generali dell’età romantica 

G.W.F. Hegel 

 Gli scritti giovanili: “Positività della religione cristiana”, “Lo Spirito del Cristianesimo e il suo destino” 

 La Dialettica 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la tripartizione del sistema hegeliano 

 Lo Spirito Oggettivo L’Eticità: la Famiglia, la Società civile, lo Stato 

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

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

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

TIPO DI VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 


