
FILOSOFIA 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI:  

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE, 

 LICEO DELLE SCIENZE -  UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, 

 LICEO LINGUISTICO 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

“Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 

ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo 

storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede. 

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, 

l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità 

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

Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 

l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, 

il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, 

nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. 

Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di 

individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  

Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che 

possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liceo delle Scienze Umane 

 Liceo delle Scienze Umane – opzione economico - sociale 

 Liceo Linguistico 

 

Classe QUARTA 

1.  Percorso storico 

La cultura umanistico - rinascimentale e la rivoluzione 

scientifica 

2.  Percorso storico 

Dalla ragione cartesiana  all’empirismo 

3.  Percorso tematico 

L’origine e i caratteri dello stato dal Seicento a Hegel 

4.  Il Settecento: secolo dei Lumi.  

L’Ottocento tra Romanticismo e Idealismo 



 

Classe QUARTA 
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UDA 1 ABILITA’ ABILITA’ DI 

BASE 

CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

Percorso 

storico: 

La cultura 

umanistico-

rinascimentale 

e la 

rivoluzione 

scientifica 

 

 

 

 

 

 

1. Definire e 

usare il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

2. Leggere, 

analizzare e 

sintetizzare i 

testi filosofici 

3. Elaborare 

mappe 

concettuali 

4. Esprimere in 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

5. Ricostruire le 

argomentazioni 

usate dall’autore 

a sostegno delle 

sue tesi   

6. Individuare 

eventi, persone, 

1. Utilizzare il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

2. Cogliere gli 

aspetti 

fondamentali 

di un testo 

filosofico 

3. Elaborare e 

interpretare 

mappe 

concettuali 

4. Esprimere 

in modo chiaro 

e coerente i 

contenuti 

studiati 

5. Individuare 

eventi e 

persone che 

hanno portato 

innovazioni in 

campo 

1. Le coordinate 

storico-sociali e i 

concetti 

fondamentali 

2. La concezione 

dell’uomo  

3. Rinascimento e 

naturalismo: G. 

Bruno 

4. La rivoluzione 

scientifica e la 

rivoluzione 

astronomica: 

implicazioni 

teologiche e 

filosofiche 

5. Il metodo e il 

potere della 

scienza: Galilei e 

Bacone 

 

 

1. Saper definire e 

utilizzare il lessico e i 

concetti della filosofia 

rinascimentale. Collocare 

nello spazio e nel tempo le 

esperienze filosofiche 

studiate  

2. Saper leggere ed 

interpretare un testo 

filosofico, individuandone i 

concetti chiave e le 

strategie argomentative. 

3. Mettere in relazione 

elementi storico-culturali 

con concetti filosofici 

4. Confrontare e 

contestualizzare differenti 

risposte ad uno stesso 

problema 

5. Porre a confronto le 

diverse soluzioni al 

problema del metodo 

scientifico 

6. Comprendere le radici  

filosofiche dei problemi 

della contemporaneità. 

RELIGIONE 

PSICOLOGIA 

ANTROPOLOGIA 

ITALIANO 

SCIENZE 

MATEMATICA 

FISICA 

1. Comprendere, anche 

in una prospettiva 

interculturale, il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e 

in dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e culturali.  

 

2. Cogliere le 

implicazioni storiche, 

etiche, sociali, 

produttive ed 

economiche ed 

ambientali 

dell’innovazione 

scientifico-tecnologica 

 

3. Comunicare.  

4. Acquisire e 

interpretare 

l’informazione.  



mezzi e 

strumenti che 

hanno 

caratterizzato 

l’innovazione 

scientifico-

tecnologica nel 

corso della 

storia moderna 

scientifico e 

tecnologico 

7. Saper cogliere 

l’influenza esercitata sulla 

produzione di idee dal 

contesto storico, sociale e 

culturale. 

5. Riflettere e 

argomentare sul 

significato del valore 

dell’uomo.  

6. Valutare il problema 

del metodo nel proprio 

vissuto 
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UDA 2 ABILITA’ ABILITA’ DI 

BASE 

CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

Percorso 

storico 

 

Dalla ragione 

cartesiana  

all’empirismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definire e 

usare il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

2. Leggere, 

analizzare e 

sintetizzare i 

testi filosofici 

3. Elaborare 

mappe 

concettuali 

4. Esprimere in 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

5. Ricostruire 

le 

argomentazioni 

usate dagli 

autori per 

sostenere le 

proprie tesi 

1. Utilizzare il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

2. Cogliere gli 

aspetti 

fondamentali di 

un testo 

filosofico 

3. Elaborare e 

interpretare 

mappe 

concettuali 

4. Esprimere in 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

 

1. Cartesio:  Il 

metodo, il 

dubbio e il 

"cogito". Dio 

come 

giustificazione 

metafisica delle 

certezze 

umane, il 

mondo fisico. 

2. Pascal e il 

problema del 

senso della 

vita; i limiti 

della mentalità 

comune: il 

divertissement. 

I limiti del 

pensiero 

scientifico e 

della filosofia. 

La 

"ragionevolezz

a" del 

cristianesimo e 

1. Saper definire e 

utilizzare il lessico e i 

concetti della filosofia 

2. Saper leggere ed 

interpretare un testo 

filosofico, 

individuandone i 

concetti chiave e le 

strategie 

argomentative. 

3. Saper individuare 

collegamenti  tra  più 

autori e tra scuole 

filosofiche diverse. 

4. Saper inserire il 

contributo di idee di un 

autore nel contesto 

storico-culturale in cui 

è stato prodotto. 

5. Saper ricostruire  il 

pensiero di un filosofo 

nella sua totalità; 

evidenziarne i 

problemi fondamentali 

posti  e valutarne 

RELIGIONE 

 

MATEMATICA 

 

FISICA 

 

PSICOLOGIA 

 

SCIENZE 

1. Comprendere, 

anche in una 

prospettiva 

interculturale, il 

cambiamento e la 

diversità dei 

tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto  

fra epoche e in 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

2. Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

3. Acquisire e 



la scommessa 

su Dio 

3. Dal 

razionalismo ai 

presupposti 

fondamentali 

dell’empirismo 

inglese. Hobbes 

e il 

materialismo. 

Locke: ragione 

ed esperienza; 

la conoscenza e 

le sue forme 

4. Dall’empirismo 

allo 

scetticismo: 

Hume la 

scienza della 

natura umana e 

lo scetticismo. 

Analisi critica 

del principio di 

causa, delle 

credenze nell'io 

e nel mondo 

esterno. 

 

criticamente le 

soluzioni. 

6. Saper mettere a 

confronto le risposte 

date dai filosofi alle 

diverse problematiche 

affrontate 

7. Comprendere le 

radici  filosofiche dei 

problemi della 

contemporaneità 

8. Sviluppare  

riflessione personale e  

giudizio critico, 

l’attitudine alla 

discussione razionale e 

ad argomentare  

interpretare 

l’informazione 

 

4. Riflettere e 

argomentare sul 

rapporto tra 

ragione e 

passione nei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 
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UDA 3 

Tempi di 

realizzazione 

Trasversale 

intero anno 

ABILITA’ ABILITA’ DI 

BASE 

CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

Percorso 

tematico 

 

L’origine e i 

caratteri dello 

stato dal 

Seicento a 

Hegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Saper 

esporre le 

conoscenze 

acquisite 

utilizzando il 

lessico 

specifico 

2. Saper 

collocare nel 

tempo e nello 

spazio le 

esperienze 

filosofiche 

degli autori 

studiati  

3. Elaborare 

mappe 

concettuali 

4. Analizzare, 

sintetizzare e 

rielaborare i 

contenuti di un 

testo filosofico 

5. Esprimere in 

modo chiaro e 

1. Saper 

esporre le 

conoscenze 

acquisite 

utilizzando il 

lessico 

specifico 

2. Saper 

collocare nel 

tempo e nello 

spazio le 

esperienze 

filosofiche 

degli autori 

studiati  

3.  Cogliere gli 

aspetti 

fondamentali di 

un testo 

filosofico 

3. Elaborare e 

interpretare 

mappe 

concettuali 

4. Esprimere in 

1. Dall’utopismo 

rinascimentale di 

Moro e Bacone, al 

giusnaturalismo 

  

2. Il Leviatano di 

Hobbes 

 

3. Il 

costituzionalismo 

moderno di Locke 

 

4. Montesquieu: lo 

Spirito delle leggi 

 

5. Beccaria: Dei 

delitti e delle pene 

 

6. Il Contratto sociale 

di Rousseau 

 

7. Lo stato assoluto 

hegeliano 

1. Utilizzare il 

lessico e le categorie 

specifiche della 

filosofia 

2. Cogliere di ogni 

autore o tema 

trattato, sia il 

legame con il 

contesto storico-

culturale, sia la 

portata 

potenzialmente 

universalistica 

3. Riflettere e 

argomentare, 

individuando 

collegamenti e 

relazioni 

4. Saper mettere a 

confronto le risposte 

date dai filosofi alle 

diverse 

problematiche 

affrontate 

5. Sviluppare, grazie 

DIRITTO 

 

STORIA 

 

LINGUE 

1. Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

2. Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

3. Comprendere, 

anche in una 

prospettiva 

interculturale, il 

cambiamento e la 

diversità dei 

tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e 



coerente i 

contenuti 

studiati 

 

6. Ricostruire 

le 

argomentazioni 

usate dagli 

autori per 

sostenere le 

proprie tesi 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

 

alla conoscenza 

degli autori e dei 

problemi filosofici 

fondamentali, la 

riflessione 

personale, il 

giudizio critico 

6. Comprendere le 

radici concettuali e 

filosofiche dei 

principali problemi 

della 

contemporaneità  

7. Orientarsi su 

problemi e 

concezioni 

fondamentali del 

pensiero politico, in 

modo da sviluppare 

le competenze 

relative a 

Cittadinanza e 

Costituzione  

 

culturali 

 

4. Condividere 

principi e i valori 

per l’esercizio 

della cittadinanza 

alla luce del 

dettato della 

Costituzione 

italiana, di quella 

europea,della 

dichiarazioni 

universali dei 

diritti umani a 

tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

 

5. Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 
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UDA 4 

 
ABILITA’ ABILITA’ DI 

BASE 

CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

Il Settecento: 

secolo dei 

Lumi.  

 

L’Ottocento 

tra 

Romanticismo 

e Idealismo 

1. Definire e 

usare il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

2. Leggere, 

analizzare e 

sintetizzare i 

testi filosofici 

3. Elaborare 

mappe 

concettuali 

4. Esprimere in 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

5. Ricostruire 

le 

argomentazioni 

usate dagli 

autori per 

sostenere le 

proprie tesi 

1. Saper 

esporre le 

conoscenze 

acquisite 

utilizzando il 

lessico 

specifico 

2.  Cogliere gli 

aspetti 

fondamentali 

di un testo 

filosofico 

3. Elaborare 

mappe 

concettuali 

4. Esprimere in 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

 

 

1. La filosofia dell' 

Illuminismo e il 

contesto storico. Le 

tematiche religiose. 

La storia come 

progresso.  

 

2. Il criticismo di 

Kant: la Critica della 

ragion pura e la 

rivoluzione 

copernicana 

 

3. Caratteri generali 

del Romanticismo in 

Germania e in 

Europa.  

 

4. Dal kantismo 

all’idealismo: la 

filosofia 

dell’Assoluto di    

Hegel e i capisaldi  

del sistema 

hegeliano 

1. Leggere, 

comprendere e 

interpretare un testo 

 

2. Riflettere e 

argomentare, 

individuando 

collegamenti e 

relazioni 

 

3. Utilizzare il 

lessico e le categorie 

specifiche della 

filosofia 

 

4. Saper mettere a 

confronto le risposte 

date dai filosofi alle 

diverse 

problematiche 

affrontate 

 

5. Sviluppare, grazie 

alla conoscenza degli 

autori e dei problemi 

filosofici 

fondamentali, la 

DIRITTO 

 

RELIGIONE  

 

ITALIANO 

 

STORIA 

 

LINGUE 

 

 

1. Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

2. Comunicare 

 

3. Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

4. Cogliere le 

implicazioni 

storiche, etiche, 

sociali, 

produttive ed 

economiche ed 

ambientali 

dell’innovazione 

scientifico-

tecnologica 

 

5. Comprendere, 

anche in una 

prospettiva 

interculturale, il 

cambiamento e la 

diversità dei 



riflessione personale, 

il giudizio critico 

 

6. Comprendere le 

radici concettuali e 

filosofiche dei 

principali problemi 

della 

contemporaneità  

 

7. Cogliere di ogni 

autore, tema trattato, 

sia il legame con il 

contesto storico-

culturale, sia la 

portata 

potenzialmente 

universalistica 

 

tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto  

 

6. fra epoche e in 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

 

 


