
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 TERZA 

1.  La nascita della filosofia e  le sue origini 

2.  La filosofia  presocratica 

3.  L’indagine sull’uomo 

4.  L’essere e la città - Platone 

L’essere e il sapere - Aristotele 

5.  L’Ellenismo, la Patristica e la Scolastica 
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UDA 

1 

ABILITA’ ABILITA’ 

DI BASE 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

La nascita 

della filosofia e  

le sue origini 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lettura, 

analisi e 

sintesi di testi 

filosofici 

2.Elaborare 

mappe 

concettuali 

3.Esprimere in 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

1. Saper 

individuare i 

concetti chiave 

del pensiero di 

un autore 

2. Utilizzare in 

modo 

appropriato il 

lessico 

filosofico 

3. Esporre in 

modo chiaro e  

il pensiero di 

un filosofo 

1. Definizione della 

filosofia come 

libera indagine 

critica e 

razionale 

2. Perché la 

filosofia nasce in 

Grecia 

3. Il passaggio dal 

mito al logos 

4. I principali temi 

dell’indagine 

filosofica 

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 e 

definire le questioni 

fondamentali della 

filosofia: ontologia, 

etica, politica, 

gnoseologia (etc.) 

RELIGIONE 

PSICOLOGIA 

ANTROPOLOGIA 

1.Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

2.Comunicare 

3.Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 
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ABILITA’ ABILITA’ 

DI BASE 

CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE  

CONCORREN

TI 

COMPENTENZ

E DI 

CITTADINANZ

A 

La filosofia  

presocratica 

1. Lettura, 

analisi e sintesi 

di testi 

filosofici 

2. Leggere e 

costruire 

mappe 

concettuali. 

3. Effettuare 

collegamenti  

tra  più autori e 

tra scuole 

filosofiche 

diverse. 

4. Esprimere in 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

5. Analizzare e 

sintetizzare 

testi e 

argomenti di 

studio.  

 

1. Esprimere 

in modo 

chiaro  i 

contenuti 

studiati 

2. Leggere e 

comprendere 

mappe 

concettuali 

3. Saper 

effettuare  

sintesi dei 

contenuti 

1. La scuola di 

Mileto 

2. Pitagora  

3. Eraclito 

4. Il problema 

ontologico in  

Parmenide 

5. I pluralisti 

 

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 

criticamente le soluzioni. 

6. Saper mettere a confronto le 

risposte date dai filosofi alle 

diverse problematiche 

affrontate. 

RELIGIONE 

MATEMATICA 

1.Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

2.Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

3.Comunicare  
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3 

ABILITA’ ABILITA’ 

DI BASE 

CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE  

CONCORRENTI 

COMPENTENZE 

DI 

CITTADINANZA 

L’indagine 

sull’uomo 

1.Usare e 

definire 

correttamente 

il lessico della 

disciplina 

 

2.Lettura, 

analisi e sintesi 

di testi 

filosofici 

 

3.Leggere e 

costruire 

mappe 

concettuali. 

 

4.Effettuare 

collegamenti  

tra  più autori e 

tra scuole 

filosofiche 

diverse. 

 

5.Esprimere in 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

1. Utilizzare 

correttamente 

Il lessico 

della 

disciplina 

2. Leggere e 

comprendere 

mappe 

concettuali 

3. Esprimere 

in modo 

chiaro il 

pensiero 

degli autori   

4. Cogliere i 

concetti 

chiave dei 

testi filosofici 

1. I sofisti: 

ambiente storico-

culturale  

2. Le tematiche 

della sofistica 

3. Socrate: la 

filosofia come 

ricerca e dialogo 

4. Socrate la città 

e le leggi 

 

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 criticamente le 

soluzioni. 

6. Saper mettere a confronto le 

risposte date dai filosofi alle 

diverse problematiche 

affrontate. 

DIRITTO 

PEDAGOGIA 

PSICOLOGIA 

ANTROPOLOGIA 

STORIA 

RELIGIONE 

1.Individuare  

collegamenti 

e relazioni 

 

2.Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

3.Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

4.Collaborare e 

partecipare 
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ABILITA’ ABILITA’ DI 

BASE 

CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

L’essere e la 

città - 

Platone 

 

L’essere e il 

sapere –

Aristotele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Usare e 

definire 

correttamente il 

lessico della 

disciplina 

2. Lettura, 

analisi e sintesi 

di testi filosofici 

3. Leggere e 

costruire mappe 

concettuali. 

4. Effettuare 

collegamenti  tra  

più autori e tra 

scuole 

filosofiche 

diverse. 

5. Esprimere in 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

6. Analizzare e 

sintetizzare testi 

e argomenti di 

studio.  

 

1. Esporre in 

modo chiaro 

gli argomenti 

di studio 

2. Definire i 

termini 

fondamentali 

della disciplina 

3. Leggere 

mappe 

concettuali 

4. Cogliere i 

concetti chiave 

dei testi 

filosofici 

1. Platone: i 

rapporti con 

Socrate e i sofisti 

 

2. La dottrina 

delle idee e la 

teoria dello Stato 

 

3. L’ultimo 

Platone 

 

4. Filosofia e 

scienza in 

Aristotele 

 

5. Le strutture 

della realtà e del 

pensiero 

 

6. Il mondo 

fisico e l’etica 

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 criticamente le 

soluzioni. 

6. Saper mettere a confronto 

le risposte date dai filosofi 

alle diverse problematiche 

affrontate. 

 

DIRITTO 

PEDAGOGIA 

PSICOLOGIA 

ANTROPOLOGIA 

STORIA 

RELIGIONE 

FISICA 

1. Individuare  

2. collegamenti 

3. e relazioni 

 

4. Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 
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5 

ABILITA’ ABILITA’ DI 

BASE 

CONOSCENZE  COMPETENZE DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

L’ellenismo, 

la patristica e 

la scolastica 

1. Usare e 

definire 

correttamente il 

lessico della 

disciplina 

2. Lettura, 

analisi e sintesi 

di testi filosofici 

3. Leggere e 

costruire mappe 

concettuali. 

4. Effettuare 

collegamenti  tra  

più autori e tra 

scuole 

filosofiche 

diverse.5. 

Esprimere in 

modo chiaro e 

coerente i 

contenuti 

studiati 

6. Analizzare e 

sintetizzare testi 

e argomenti di 

studio.  

1. Definire 

correttamente 

il lessico della 

disciplina 

2. Cogliere i 

concetti chiave 

dei testi 

filosofici 

3. Leggere e 

interpretare 

mappe 

concettuali 

4. Esprimere in 

modo chiaro i 

contenuti 

studiati 

1. Politica, 

società e 

cultura 

nell’età 

ellenistica 

2. I tratti 

generali dello 

stoicismo, 

epicureismo 

e scetticismo 

3. Il 

neoplatonism

o 

4. La patristica 

e i tratti 

principali del 

pensiero 

agostiniano 

5. La scolastica 

e Tommaso 

d’Aquino: il 

rapporto tra 

ragione e 

fede, il 

discorso 

intorno a Dio 

 

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 criticamente le 

soluzioni. 

6. Saper mettere a confronto 

le risposte date dai filosofi 

alle diverse problematiche 

 

DIRITTO 

PEDAGOGIA 

PSICOLOGIA 

ANTROPOLOGIA 

STORIA 

RELIGIONE 

1. Individuare  

collegamenti 

e relazioni 

 

2. Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

3. Comunicare 

 


