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1. Quadro delle competenze 

In riferimento all’Allegato A del dpr 89/2010 di revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei si afferma che la cultura 
liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti in specifiche AREE 
CULTURALI. Si segnalano di seguito le aree maggiormente coinvolte nello 
specifico insegnamento: 

Metodologica X 

Logico-argomentativa X 

Linguistica e comunicativa  

Storico-umanistica X 

Scientifica, matematica e tecnologica 



1.1 Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

                                             COMPETENZE 

- Acquisire familiarità con la riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana, con il lessico e le 
categorie della disciplina. 

- Iniziare a costruire una conoscenza il più possibile organica dei punti 
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. 

- Imparare a cogliere  di ogni autore o tema trattato il legame col 
contesto storico-culturale. 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi anche in forma scritta. 

- Orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la 
questione della felicità nonché sul rapporto della filosofia con le 
tradizioni religiose e con le altre forme del sapere quali la scienza, 
l’estetica e il pensiero politico. 

 

ABILITA’ 

- Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei 
principali autori studiati. 

- Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 
sulla produzione delle idee. 

- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando 
collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 

- Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 
specifico e appropriato. 

 



CONOSCENZE E CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

- Dal Mito al Logos 

- Le fonti della filosofia greca 

- La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 

- Senofane di Colofone  

- Pitagora e la scuola pitagorica 

- Eraclito e la ricerca del Logos 

- Parmenide e la scuola di Elea 

- I paradossi di Zenone 

- Le poleis e la comparsa della Sofistica 

- Protagora e Gorgia 

- Socrate: il “sapere di non sapere”, ironia e maieutica, il “conosci te 
stesso” 

- Socrate e i Sofisti: affinità e differenze 

- Platone: La dottrina delle Idee; l’immortalità dell’anima e la teoria 
della metempsicosi; la dottrina della conoscenza; dialettica ed Eros; l’idea 
di giustizia e lo Stato Ideale.   

Metodologia 

Le metodologie didattiche utilizzate – opportunamente declinate a 
seconda dell’obiettivo da raggiungere e del tema da trattare – sono state 
molteplici: lezioni frontali e a distanza, costruzione di mappe concettuali 
ed elaborazione di schemi di sintesi; redazioni di relazioni e commenti.  
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1. Quadro delle competenze 

In riferimento all’Allegato A del dpr 89/2010 di revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei si afferma che la cultura 
liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti in specifiche AREE 
CULTURALI. Si segnalano di seguito le aree maggiormente coinvolte nello 
specifico insegnamento: 

Metodologica X 

Logico-argomentativa X 

Linguistica e comunicativa  

Storico-umanistica X 

Scientifica, matematica e tecnologica 



1.1  Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

                                             COMPETENZE 

- Acquisire familiarità con la riflessione filosofica come modalità specifica 
e fondamentale della ragione umana, con il lessico e le categorie della 
disciplina. 

- Iniziare a costruire una conoscenza il più possibile organica dei punti 
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. 

- Imparare a cogliere  di ogni autore o tema trattato il legame col contesto 
storico-culturale. 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi anche in forma scritta. 

- Orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la 
questione della felicità nonché sul rapporto della filosofia con le tradizioni 
religiose e con le altre forme del sapere quali la scienza, l’estetica e il 
pensiero politico. 

 

                                                       ABILITA’ 

- Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali 
autori studiati. 

- Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 
sulla produzione delle idee. 

- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando 
collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 



 - Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico 
e appropriato. 

CONOSCENZE E CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

- Dal Mito al Logos 

- Le fonti della filosofia greca 

- La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 

- Senofane di Colofone  

- Pitagora e la scuola pitagorica 

- Eraclito e la ricerca del Logos 

- Parmenide e la scuola di Elea 

- I paradossi di Zenone 

- Le poleis e la comparsa della Sofistica 

- Protagora e Gorgia 

- Socrate: il “sapere di non sapere”, ironia e maieutica, il “conosci te 
stesso” 

- Socrate e i Sofisti: affinità e differenze 

- Platone: La dottrina delle Idee; l’immortalità dell’anima e la teoria della 
metempsicosi; la dottrina della conoscenza; dialettica ed Eros; l’idea di 
giustizia e lo Stato Ideale.   

                                                  Metodologia 

Le metodologie didattiche utilizzate – opportunamente declinate a 
seconda dell’obiettivo da raggiungere e del tema da trattare – sono state 
molteplici: lezioni frontali e a distanza, costruzione di mappe concettuali 
ed elaborazione di schemi di sintesi; redazioni di relazioni e commenti.  
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1. Quadro delle competenze 
In riferimento all’Allegato A del dpr 89/2010 di revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei si afferma che la 
cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e 
abilità, maturare competenze e acquisire strumenti in specifiche 
AREE CULTURALI. Si segnalano di seguito le aree maggiormente 
coinvolte nello specifico insegnamento: 
Metodologica X 

Logico-argomentativa X 

Linguistica e comunicativa  

Storico-umanistica X 

Scientifica, matematica e tecnologica 

 

 



1.1  Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

                                             COMPETENZE 

- Acquisire familiarità con la riflessione filosofica come modalità specifica 
e fondamentale della ragione umana, con il lessico e le categorie della 
disciplina. 

- Iniziare a costruire una conoscenza il più possibile organica dei punti 
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. 

- Imparare a cogliere  di ogni autore o tema trattato il legame col contesto 
storico-culturale. 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi anche in forma scritta. 

- Orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la 
questione della felicità nonché sul rapporto della filosofia con le tradizioni 
religiose e con le altre forme del sapere quali la scienza, l’estetica e il 
pensiero politico. 

 

                                                       ABILITA’ 

- Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali 
autori studiati. 

- Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 
sulla produzione delle idee. 

- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando 
collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 



 - Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico 
e appropriato. 

 

2. Contenuti Specifici del Programma 

 

TOMMASO CAMPANELLA 

- Magia e filosofia della natura 

- Potenza, sapienza e amore 

-La città del Sole e l’utopia politico-religiosa 

GIORDANO BRUNO 

-Panteismo e cosmologia 

-Dio e Natura 

-L’uomo, l’etica, la religione 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

GALILEO GALILEI 

-Le osservazioni con il cannocchiale 

-La nuova scienza e la tradizione 

-Il modello matematico dell’universo 

-Il metodo galileiano 

FRANCESCO BACONE 

-Gli idòla 

-Il metodo induttivo 



-La “Nuova Atlantide” 

CARTESIO 

- Una metafisica per la nuova scienza 

-Il metodo e la sua fondazione 

-La morale provvisoria 

-Dal dubbio al “Cogito” 

-Le idee e le prove dell’esistenza di Dio 

-L’ipotesi dell’esistenza del mondo 

-Dio e le leggi di natura 

-L’uomo, la macchina, l’anima 

-Il dualismo e la ghiandola pineale 

-Il problema delle passioni 

BARUCH SPINOZA 

-La libertà di pensiero 

-Il Trattato sull’emendazione dell’intelletto 

-L’Etica, il metodo geometrico e la ricerca metafisica 

-La definizione di sostanza  

-I modi e gli attributi della sostanza 

-Dio e il mondo 

-La teoria del parallelismo 

-Le passioni e gli affetti  

 



EMMANUEL KANT 

-La fase precritica 

-Il problema della metafisica all’origine della Critica della Ragion Pura 

-L’indagine trascendentale e la Rivoluzione copernicana 

-Giudizi analitici e giudizi sintetici 

-La struttura della Critica della Ragion Pura 

-L’Estetica trascendentale 

-Le forme a priori di spazio e tempo 

-La Logica trascendentale 

-Cenni sull’Analitica dei concetti 

 

2. Metodologia 

Le metodologie didattiche utilizzate – opportunamente declinate a 
seconda dell’obiettivo da raggiungere e del tema da trattare – sono state 
molteplici: lezioni frontali e a distanza, costruzione di mappe concettuali 
ed elaborazione di schemi di sintesi; redazioni di relazioni e commenti. 
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1. Quadro delle competenze 

In riferimento all’Allegato A del dpr 89/2010 di revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei si afferma che la cultura 
liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti in specifiche AREE 
CULTURALI. Si segnalano di seguito le aree maggiormente coinvolte nello 
specifico insegnamento: 

Metodologica X 

Logico-argomentativa X 

Linguistica e comunicativa  

Storico-umanistica X 

Scientifica, matematica e tecnologica 



 

 

1.1  Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

                                             COMPETENZE 

- Acquisire familiarità con la riflessione filosofica come modalità specifica 
e fondamentale della ragione umana, con il lessico e le categorie della 
disciplina. 

- Iniziare a costruire una conoscenza il più possibile organica dei punti 
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. 

- Imparare a cogliere  di ogni autore o tema trattato il legame col contesto 
storico-culturale. 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi anche in forma scritta. 

- Orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la 
questione della felicità nonché sul rapporto della filosofia con le tradizioni 
religiose e con le altre forme del sapere quali la scienza, l’estetica e il 
pensiero politico. 

 

  ABILITA’ 

- Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali 
autori studiati. 

- Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 
sulla produzione delle idee. 



- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando 
collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 

 - Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico 
e appropriato. 

 

2. Contenuti Specifici del Programma 

 

TOMMASO CAMPANELLA 

- Magia e filosofia della natura 

- Potenza, sapienza e amore 

- La città del Sole e l’utopia politico-religiosa 

GIORDANO BRUNO 

- Panteismo e cosmologia 

- Dio e Natura 

- L’uomo, l’etica, la religione 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

GALILEO GALILEI 

- Le osservazioni con il cannocchiale 

- La nuova scienza e la tradizione 

- Il modello matematico dell’universo 

- Il metodo galileiano 

FRANCESCO BACONE 



- Gli idòla 

- Il metodo induttivo 

- La “Nuova Atlantide” 

CARTESIO 

- Una metafisica per la nuova scienza 

- Il metodo e la sua fondazione 

- La morale provvisoria 

- Dal dubbio al “Cogito” 

- Le idee e le prove dell’esistenza di Dio 

- L’ipotesi dell’esistenza del mondo 

- Dio e le leggi di natura 

- L’uomo, la macchina, l’anima 

- Il dualismo e la ghiandola pineale 

- Il problema delle passioni 

BARUCH SPINOZA 

- La libertà di pensiero 

- Il Trattato sull’emendazione dell’intelletto 

- L’Etica, il metodo geometrico e la ricerca metafisica 

- La definizione di sostanza  

- I modi e gli attributi della sostanza 

- Dio e il mondo 

- La teoria del parallelismo 



- Le passioni e gli affetti  

 

EMMANUEL KANT 

- La fase precritica 

- Il problema della metafisica all’origine della Critica della Ragion Pura 

- L’indagine trascendentale e la Rivoluzione copernicana 

- Giudizi analitici e giudizi sintetici 

- La struttura della Critica della Ragion Pura 

- L’Estetica trascendentale 

- Le forme a priori di spazio e tempo 

- La Logica trascendentale 

- Cenni sull’Analitica dei concetti 

 

3. Metodologia 

Le metodologie didattiche utilizzate – opportunamente declinate a 
seconda dell’obiettivo da raggiungere e del tema da trattare – sono state 
molteplici: lezioni frontali e a distanza, costruzione di mappe concettuali 
ed elaborazione di schemi di sintesi; redazioni di relazioni e commenti. 
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1. Quadro delle competenze 

In riferimento all’Allegato A del dpr 89/2010 di revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei si afferma che la cultura 
liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti in specifiche AREE 
CULTURALI. Si segnalano di seguito le aree maggiormente coinvolte nello 
specifico insegnamento: 

Metodologica X 

Logico-argomentativa X 

Linguistica e comunicativa  

Storico-umanistica X 



Scientifica, matematica e tecnologica 

 

 

1.1  Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

                                             COMPETENZE 

- Acquisire familiarità con la riflessione filosofica come modalità specifica 
e fondamentale della ragione umana, con il lessico e le categorie della 
disciplina. 

- Iniziare a costruire una conoscenza il più possibile organica dei punti 
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. 

- Imparare a cogliere  di ogni autore o tema trattato il legame col contesto 
storico-culturale. 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi anche in forma scritta. 

- Orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la 
questione della felicità nonché sul rapporto della filosofia con le tradizioni 
religiose e con le altre forme del sapere quali la scienza, l’estetica e il 
pensiero politico. 

 

ABILITA’ 

- Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali 
autori studiati. 

- Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 
sulla produzione delle idee. 



- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando 
collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 

 - Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico 
e appropriato. 

 

2. Contenuti Specifici del Programma 

 

TOMMASO CAMPANELLA 

- Magia e filosofia della natura 

- Potenza, sapienza e amore 

- La città del Sole e l’utopia politico-religiosa 

GIORDANO BRUNO 

- Panteismo e cosmologia 

- Dio e Natura 

- L’uomo, l’etica, la religione 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

GALILEO GALILEI 

- Le osservazioni con il cannocchiale 

- La nuova scienza e la tradizione 

- Il modello matematico dell’universo 

- Il metodo galileiano 

FRANCESCO BACONE 



- Gli idòla 

- Il metodo induttivo 

- La “Nuova Atlantide” 

CARTESIO 

- Una metafisica per la nuova scienza 

- Il metodo e la sua fondazione 

- La morale provvisoria 

- Dal dubbio al “Cogito” 

- Le idee e le prove dell’esistenza di Dio 

- L’ipotesi dell’esistenza del mondo 

- Dio e le leggi di natura 

- L’uomo, la macchina, l’anima 

- Il dualismo e la ghiandola pineale 

- Il problema delle passioni 

BARUCH SPINOZA 

- La libertà di pensiero 

- Il Trattato sull’emendazione dell’intelletto 

- L’Etica, il metodo geometrico e la ricerca metafisica 

- La definizione di sostanza  

- I modi e gli attributi della sostanza 

- Dio e il mondo 

- La teoria del parallelismo 



- Le passioni e gli affetti  

 

EMMANUEL KANT 

- La fase precritica 

- Il problema della metafisica all’origine della Critica della Ragion Pura 

- L’indagine trascendentale e la Rivoluzione copernicana 

- Giudizi analitici e giudizi sintetici 

- La struttura della Critica della Ragion Pura 

- L’Estetica trascendentale 

- Le forme a priori di spazio e tempo 

- La Logica trascendentale 

- Cenni sull’Analitica dei concetti 

 

4. Metodologia 

Le metodologie didattiche utilizzate – opportunamente declinate a 
seconda dell’obiettivo da raggiungere e del tema da trattare – sono state 
molteplici: lezioni frontali e a distanza, costruzione di mappe concettuali 
ed elaborazione di schemi di sintesi; redazioni di relazioni e commenti. 
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1. Quadro delle competenze 

In riferimento all’Allegato A del dpr 89/2010 di revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei si afferma che la cultura 
liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti in specifiche AREE 
CULTURALI. Si segnalano di seguito le aree maggiormente coinvolte nello 
specifico insegnamento: 

Metodologica X 

Logico-argomentativa X 

Linguistica e comunicativa  

Storico-umanistica X 



Scientifica, matematica e tecnologica 

 

 

1.1  Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

                                             COMPETENZE 

- Acquisire familiarità con la riflessione filosofica come modalità specifica 
e fondamentale della ragione umana, con il lessico e le categorie della 
disciplina. 

- Iniziare a costruire una conoscenza il più possibile organica dei punti 
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. 

- Imparare a cogliere  di ogni autore o tema trattato il legame col contesto 
storico-culturale. 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi anche in forma scritta. 

- Orientarsi sui problemi fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la 
questione della felicità nonché sul rapporto della filosofia con le tradizioni 
religiose e con le altre forme del sapere quali la scienza, l’estetica e il 
pensiero politico. 

 

 ABILITA’ 

- Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali 
autori studiati. 

- Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 
sulla produzione delle idee. 



- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando 
collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 

 - Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico 
e appropriato. 

 

2. Contenuti Specifici del Programma 

 

TOMMASO CAMPANELLA 

- Magia e filosofia della natura 

- Potenza, sapienza e amore 

- La città del Sole e l’utopia politico-religiosa 

GIORDANO BRUNO 

- Panteismo e cosmologia 

- Dio e Natura 

- L’uomo, l’etica, la religione 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

GALILEO GALILEI 

- Le osservazioni con il cannocchiale 

- La nuova scienza e la tradizione 

- Il modello matematico dell’universo 

- Il metodo galileiano 

FRANCESCO BACONE 



- Gli idòla 

- Il metodo induttivo 

- La “Nuova Atlantide” 

CARTESIO 

- Una metafisica per la nuova scienza 

- Il metodo e la sua fondazione 

- La morale provvisoria 

- Dal dubbio al “Cogito” 

- Le idee e le prove dell’esistenza di Dio 

- L’ipotesi dell’esistenza del mondo 

- Dio e le leggi di natura 

- L’uomo, la macchina, l’anima 

- Il dualismo e la ghiandola pineale 

- Il problema delle passioni 

BARUCH SPINOZA 

- La libertà di pensiero 

- Il Trattato sull’emendazione dell’intelletto 

- L’Etica, il metodo geometrico e la ricerca metafisica 

- La definizione di sostanza  

- I modi e gli attributi della sostanza 

- Dio e il mondo 

- La teoria del parallelismo 



- Le passioni e gli affetti  

 

EMMANUEL KANT 

- La fase precritica 

- Il problema della metafisica all’origine della Critica della Ragion Pura 

- L’indagine trascendentale e la Rivoluzione copernicana 

- Giudizi analitici e giudizi sintetici 

- La struttura della Critica della Ragion Pura 

- L’Estetica trascendentale 

- Le forme a priori di spazio e tempo 

- La Logica trascendentale 

- Cenni sull’Analitica dei concetti 

 

5. Metodologia 

Le metodologie didattiche utilizzate – opportunamente declinate a 
seconda dell’obiettivo da raggiungere e del tema da trattare – sono state 
molteplici: lezioni frontali e a distanza, costruzione di mappe concettuali 
ed elaborazione di schemi di sintesi; redazioni di relazioni e commenti. 

 


