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LICEO ECONOMICO-SOCIALE

AREA  FILOSOFICA E DI SCIENZE UMANE

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE

Competenze in esito al 1° biennio Abilità Conoscenze

Padroneggiare gli aspetti essenziali
dei processi psichici fondamentali 
(soprattutto in rapporto all’attività 
cognitiva) secondo una 
prospettiva scientifica

- Saper individuare la specificità 
della psicologia come scienza 
rispetto alla psicologia del senso 
comune

- Essere in grado di descrivere I 
principali meccanismi che guidano
i vari aspetti della vita psichica

- Essere in grado di evidenziare, in 
rapporto ai processi psichici 
fondamentali, l’interazione tra 
fattori biologici, sociali e culturali.

- Analizzare il problema del 
rapporto mente-corpo

- Sapere individuare le principali 
teorie scientifiche di riferimento

- Saper descrivere alcuni 
esperimenti classici della 
psicologia e le conclusioni cui sono
approdati

PSICOLOGIA

I ANNO

INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA

-La specificità della psicologia come 
scienza

-Cenni alle principali scuole 
psicologiche

-Il rapporto mente-corpo

-La struttura biologica della mente

FUNZIONI PSICHICHE DI BASE

-Struttura sensoriali

-Memoria

-Intelligenza

-Apprendimento: concetti e teorie 
(comportamentismo, cognitivismo, 
costruttivismo, socio-
costruttivismo)

-Motivazione e attribuzioni



Operare una riflessione 
metacognitiva

Utilizzare gli strumenti lessicali ed 
ermeneutici della psicologia

Individuare gli aspetti essenziali 
dei processi psichici fondamentali 
relativi alla costruzione 
dell’identità secondo una 
prospettiva scientifica

Sviluppare una adeguata 
consapevolezza culturale delle 
dinamiche psico-sociali con 
particolare riferimento al mondo 
del lavoro

- Saper distinguere I vari stili 
cognitivi e metodi di 
apprendimento

- Sapere individuare il proprio stile
cognitivo e il metodo di studio più 
adatto alle proprie capacità

- Saper variare il metodo in base 
alle discipline affrontate

- Saper comprendere ed utilizzare 
il lessico elementare della 
disciplina

- Saper comprendere il senso 
generale di brevi testi di carattere 
psicologico

- Essere in grado di descrivere I 
principali meccanismi che guidano
la formazione dell’identità

- Comprendere gli elementi di 
base della psicologia sociale: la 
relazione, il gruppo, le dinamiche 
di gruppo, la leadership, I processi 
di socializzazione, di 

- Emozioni

-Rapporto fra motivazioni. 
cognizioni e emozioni nei processi 
di apprendimento.

-Il metodo di studio: strategie di 
studio, imagine e convinzione 
relative alle discipline, l’immagine di
sè, emozioni, ambiente di 
apprendimento

II ANNO

LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ

-Il concetto di inconscio. Freud e la 
psicoanalisi.

-La teoria della sessualità infantile

-Cenni alla teoria psicosociale di 
Erikson

ELEMENTI DI BASE DELLA 
PSICOLOGIA SOCIALE

-Definizione della psicologia sociale



Possedere gli strumenti necessari 
per utilizzare in maniera 
consapevole le principali 
metodologie relazionali e 
comunicative

Utilizzare gli strumenti lessicali ed 
ermeneutici della disciplina 
psicologica

Individuare le caratteristiche della 
ricerca nelle scienze umane 
evidenziandone le peculiarità 
rispetto alla ricerca nelle scienze 
esatte

influenzamento, I pregiudizi, gli 
stereotipi, gli atteggiamenti.

-Essere in grado di applicare gli 
elementi di base della psicologia 
sociale per comprendere il mondo
del lavoro

- Sapere individuare le principali 
teorie scientifiche di riferimento 
relative alla psicologia sociale

- Saper descrivere alcuni 
esperimenti classici della 
psicologia e le conclusioni cui sono
approdati

- Saper applicare le conoscenze 
acquisite alle proprie relazioni e 
alla propria comunicazione 
migliorandone qualche aspetto

- Saper comprendere ed utilizzare 
il lessico elementare della 
disciplina

- Saper comprendere il senso 
generale di brevi testi di carattere 
psicologico

- Saper definire gli elementi e i 
momenti che contraddistinguono 
la ricerca nelle scienze umane

- Saper definire i caratteri di 
validità di una ricerca nelle scienze
umane

- Porsi il problema dell’etica della 
ricerca e della avalutatività

-Concetto, struttura e funzione del 
gruppo

-Le dinamiche di gruppo e la 
leadership

-La comunicazione

-Le agenzie di socializzazione

-Il mondo del lavoro 

-I processi sociali di influenzamento,
cooperazione, conflitto e 
negoziazione nei luoghi di lavoro

-Pregiudizi, stereotipi, 
atteggiamenti, motivazioni al lavoro,
contesti lavorativi e tipi di relazioni, 
le emozioni

-Rapporti sociali problematici: bull 
ismo e mobbing

METODOLOGIA DELLA RICERCA

II ANNO

-La ricerca nelle scienze umane: i l 
disegno della ricerca

-La raccolta dati

-La validità scientifica della ricerca

-L’etica della ricerca



Padroneggiare gli elementi di base
della statistica descrittiva

- Saper individuare I caratteri 
peculiari della ricerca quantitativa 
e qualitativa

- Saper definire il processo di 
campionamento

- Saper definire I diversi tipi di 
variabili

- Conoscere I diversi tipi di 
diagrammi

- Saper svolgere semplici esercizi 
di elaborazione statisticarelativi ai 
diversi tipi di distribuzione delle 
variabili e incroci fra variabili.

-La metodologia della ricerca 
applicata nelle diverse discipline 
delle scienze umane

-l’uso della statistica e delle 
tecniche quantitative nella ricerca 
sociale

-la ricerca sociale e il mondo del 
lavoro

-Il campionamento

-le variabili

-I diagrammi

Competenze in esito al 2° biennio Abilità Conoscenze

Individuare concetti, problemi e 
teorie fondamentali della 
sociologia utili per la 
comprensione dei fenomeni 
sociali e culturali

- Saper definire il contesto storico 
e culturale nel quale nasce la 
scienza sociologica

- Saper cogliere le caratteristiche 
peculiari della sociologia come 
scienza dell’uomo rispetto alle 
scienze della natura

- Saper individuare diversi modi di 
analizzare la società attraverso i 
paradigmi della struttura e 
dell’azione

- Saper individuare alcune delle 
teorie fondamentali della 

SOCIOLOGIA

III ANNO

INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA

-La società secondo il senso comune
e secondo la sociologia

-Il contesto sociale all’interno del 
quale gli eventi personali 
acquistano significato

-l’immaginazione sociologica

-Differenza fra scienze della natura 
e scienze della società

-La società come struttura e come 
processo. Paradigma della struttura 
e paradigma dell’azione

I PADRI FONDATORI DELLA 
SOCIOLOGIA



Divenire consapevoli 
dell’opportunità e del valore di un 
approccio multidisciplinare ai 
problemi affrontati

Avere padronanza dei fondamenti 
dei principali metodi della ricerca 
sociologica

Padroneggiare concetti, problemi 
e teorie fondamentali della 
sociologia utili per la 
comprensione dei fenomeni 
sociali e culturali

sociologia otto-novecentesca

- Saper definire ed analizzare nel 
loro sviluppo storico alcune 
strutture sociali fondamentali 

- Individuare nelle questioni 
affrontate gli apporti delle varie 
discipline

-

-Saper individuare gli strumenti di 
ricerca per raccogliere dati e 
analizzare le diverse realtà sociali

- Saper individuare alcuni degli 
approcci fondamentali della 
sociologia novecentesca

-Comte, il fondatore della sociologia

-Marx: struttura e sovrastreuttura 
della società

-Durkheim, il primate del sociale 
sull’individuale

-Weber, le azioni sociali, I tipi ideali, 
la razionalizzazione

LO STUDIO DELLE STRUTTURE 
DELLA SOCIETà

-Le istituzioni

-Le norme

-I ruoli

-Gli status

-Le organizzazioni politiche ed 
economiche

-La burocrazia

METODI DI RICERCA NELLE SCIENZE 
SOCIALI

-Il sociologo al lavoro

IV ANNO

I DIVERSI APPROCCI TEORICI DELLA 
SOCIOLOGIA

-Il funzionalismo

-Le teorie del conflitto

-Le sociologie comprendenti 

STRATIFICAZIONE SOCIALE E 
DISUGUAGLIANZE

-Concetti generali relativi alla 



Divenire consapevoli 
dell’opportunità e del valore di un 
approccio multidisciplinare ai 
problemi affrontati

Individuare le categorie 
antropologiche utili per la 
comprensione dei fenomeni 
sociali e culturali

- Saper definire ed analizzare nel 
loro sviluppo storico e nella loro 
complessità teorica anche 
multidisciplinare alcune strutture 
e problemi sociali fondamentali 
per la comprensione della realtà 

- Saper comprendere le ragioni 
storiche che hanno condotto alla 
nascita e allo sviluppo 
dell’antropologia

- Saper comprendere il ruolo 
esercitato dalla cultura nel 
determinare la vita sociale di un 
popolo

- Saper individuare all’interno di 
una cultura le dimensioni 
strutturali fondamentali

stratificazione sociale e mobilità. 

-Classi e status

-La conflittualità sociale

-La devianza e la criminalità

LA FAMIGLIA

-Matrimonio tradizionale e 
matrimonio romantiico

-I cambiamento dell’istituzione 
familiare nel corso del XX secolo e 
nell’età contemporanea 

-Famiglia e intimità

LA RELIGIONE

-La religione come fatto sociale

-Le diverse prospettive sociologiche 
sulla religione

-Secolarizzazione e 
fondamentalismo

-Il pluralismo religioso

ANTROPOLOGIA

III ANNO

INTRODUZIONE ALL’ 
ANTROPOLOGIA

-Nascita e oggetto di studio 
dell’antropologia

-L’uomo come produttore di cultura.
I diversi significati della cultura.

-Etnocentrismo e relativismo 
culturale

GLI INIZI DELL’ANTROPOLOGIA

-L’evoluzionismo: Taylor, Morgan, 



Avere padronanza dei fondamenti 
dei principali metodi della ricerca 
antropologica

Divenire consapevoli 
dell’opportunità e del valore di un 
approccio multidisciplinare ai 
problemi socio-culturali.

Avere consapevolezza dei 
problemi e degli scenari della vita 
sociale attuale e della loro 
trasformazione ed evoluzione

Individuare principi, metodi e 

- Saper comprendere il significato 
delle diversità culturali

- Saper individuare le diversità di 
approccio teorico nello studio 
delle culture e gli elementi 
essenziali di alcune delle teorie 
fondamentali della storia 
dell’antropologia

- Saper individuare gli strumenti di
ricerca per raccogliere dati e 
analizzare le diverse realtà 
culturali

- Individuare nelle problematiche 
affrontate gli apporti delle varie 
discipline

- Saper comprendere in 
prospettiva multidisciplinare 
(psicologia, antropologia, 
sociologia) alcuni fondamentali 
temi e strutture culturali 

- In situazioni concrete dimostrare 
di riconoscere e di mettere in 
pratica i principi di un approccio 
inclusivo (multiculturalità, 
interculturalità)

- Dimostrare consapevolezza e 
rispetto dei doveri e dei diritti 
umani ed inserirsi in modo attivo 
nel contesto sociale

Frazer

-Il particolarismo storico di Boas

-Il funzionalismo britannoico: 
Malinowski

-Lo strutturalismo: Levi Strauss

I METODI DI RICERCA DELLE 
SCIENZE SOCIALI

-L’antropologo al lavoro

IV ANNO

GLI ORIENTAMENTI DEL SECONDO 
NOVECENTO

LE TENDENZE ATTUALI: NUOVI 
SCENARI DAL TRIBALE AL GLOBALE. 
NON LUOGHI E MEDIA.

L’ORIGINE DELLA NOSTRA SPECIE E 
IL RAZZISMO

L’ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE. 
FORME DI VITA ECONOMNICA E 
POLITICA.

LA FAMIGLIA E LA PARENTELA

-LA RELIGIONE

-Il pensiero magico

-il sacro

-Le grandi religioni

METODOLOGIADELLA RICERCA

III ANNO



modelli della ricerca economico-
sociale sia di tipo qualitativo che 
quantitativo e sapersene servire 
per interpretare dati e modelli

Padroneggiare principi, metodi e 
modelli della ricerca economico-
sociale  in particolare di tipo 
quantitativo e sapersene servire 
per interpretare dati e modelli

- Saper cogliere la natura delle 
scienze sociali nel loro sviluppo 
storico e le diversità con le scienze
della natura

- Saper individuare le 
caratteristiche del metodo 
scientifico nelle scienze umane

- Saper evidenziare le peculiarità 
del metodo quantitativo e 
qualitativo

- Saper svilippare ipotesi 
interpretative di dati e modelli

- Acquisire le diverse tecniche di 
rilevazione dei dati 

- Riconoscere la validità ed 
attendibilità del processo di 
rilevazione dei dati

- Saper individuare le peculiarità 
del metodo quantitativo e 
qualitativo

- Acquisire le diverse tecniche di 
rilevazione dei dati 

-Saper definire un questionario ed 
individuare le modalità di 

CONCETTI FONDAMENTALI

-Definizione e natura delle scienze 
sociali.

Scienze della natura e scienze 
sociali: caratteri comuni e diversità

-Il metodo scientifico.

- Teoria ed esperimento

-Serendipity

METODI E TECNICHE

-Metodi quantitativi e qualitativi a 
confronto

-Impostazione e organizzazione 
della ricerca nelle sue diverse fasi.

-La struttura-tipo della ricercar 
quantitativa 

INTRODUZIONE STORICA

-l’Ottocento

-Tra Ottocento e Novecento

-Il Novecento

TECNICHE QUANTITATIVE

-L’indagine statistica

-L’indagine totale e l’indagine 
campionaria 

IV ANNO

TECNICHE QUANTITATIVE

-Il questionario: cosa è e come si 
costruisce

-Modalità di rilevazioine

-Le scale



costruzione di esso

-Saper sviluppare ipotesi 
interpretative di dati e modelli

-Riconoscere la validità ed 
attendibilità del processo di 
rilevazione dei dati

-Saper costruire un rapporto di 
ricerca

-Il campionamento

-Le elaborazioni statistiche

-Le relazioni fra variabili

-Interpretazione dei risultati di 
una ricerca quantitativa 
attaverso la lettura di grafici e 
tabelle

-Costruzione di un rapporto di 
ricerca o report.

Competenze in esito al 5° anno Abilità Conoscenze

Avere consapevolezza dei 
problemi e degli scenari della vita 
sociale di oggi e della loro 
trasformazione ed evoluzione

- Saper identificare le grandi 
trasformazioni della 
globalizzazione e ricostruirne gli 
aspetti essenziali e le implicazioni 
fondamentali

- Saper inquadrare i problemi della
vita sociale (rispetto alle politiche 
di cura e di servizio alla persona 
nei vari ambiti, specialmente in 
quello socio- economico e politico)
nel loro sviluppo storico e 
analizzarne le possibili strategie di 
soluzione

SOCIOLOGIA

LA STRATIFICAZIONE SOCIALE NEL 
MONDO SVILUPPATO

-La trasformazione delle classi 
sociali nel corso del XX secolo. La 
questione della classe superiore. La 
classe media in crescita. La classe 
operaia in mutamento. L’esistenza 
del sottoproletariato. 
Disuguaglianza e povertà.

CRESCITA, SVILUPPO E 
SOTTOSVILUPPO

- Tre concetti da ripensare

- Il concetto di sviluppo sostenibile

- Sviluppo, ecologia e crescita 
demografica.

LA GLOBALIZZAZIONE

-Le grandi trasformazioni della 
società mondiale

-Fasi della globalizzazione

-La dimensione economica, politica 
e culturale della globalizzazione

-Globalismo e antiglobalismo. Il 



pensiero di Bauman e Beck sulla 
globaliozzazione

-Globalizzazione e società 
multiculturale

-Rischi e prospettive

LE MIGRAZIONI

-Razze, etnie, migrazioni: I concetti 
fondamentali

- I diversi aspetti demografici, 
sociologici, giuridici, psicologici del 
tema dellle migrazioni

-Le diverse politiche di accoglienza: 
dal multiculturalismo 
all’intercultura.

IL MONDO DEL LAVORO E LE SUE 
TRASFORMAZIONI

-L’evoluzione del lavoro: la nascita 
della classe lavoratrice. Il 
proletariat. Le trasformazioini del 
lavoro dipendente. Il settore dei 
servizi. Il lavoro immateriale

-Le peculiarità del mercato del 
lavoro 

-La disoccupazione come problema 
sociale. 

-La nozione di flessibilità

-Il capitale umano

L’IMPRESA GIOVANILE

-Definizione e tipologie di impresa 
giovanile. I punti di vista 
dell’economia e del diritto. 

-L’importanzaelle relazioni umane. 
Responsabilità sociale dell’impresa. 
L’impatto delle nuove tecnologie. Il 
profilo psicologico del giovane 
imprendiitore. Lavorare con 



Padroneggiare principi, metodi e 
modelli della ricerca economico-
sociale in particolare di tipo 

-Saper individuare le peculiarità 
del metodo quantitativo e 
qualitativo

- Acquisire metodi e tecniche 

intelligenza emotiva. Scuola e 
cultura d’impresa. 

IL TERZO SETTORE

-Definizione, ruoli, evoluzuione e 
rilevanza del Terzo settore. Gli 
attori. Imprese sociali e 
ONLUS.Limiti e potenzialità.

WELFARE STATE

-Origine ed evoluzione dello stato 
sociale. La nascita e l’affermazione 
del Welfare State. Il nuovo tipo di 
Welfare State per il XXI secolo. Le 
politiche sociali. Le politiche sociali 
in Italia.

L’INDUSTRIA CULTURALE E LA 
COMUNICAZIONE NELL’ETA’  DELLA 
GLOBALIZZAZIONE

LA POLITICA, IL POTERE, LO STATO, 
IL CITTADINO

-Il potere. Gli aspetti fondamentali 
del potere. Il carattere pervasivo del
potere. Le analisi di Weber. Il 
pensiero della Scuola di Francoforte
e di Foucault.

-Storia e caratteristiche dello stato 
moderno. Stato moderno e 
sovranità. Lo stato assoluto La 
monarchia costituzionale. La 
democrazia. Limiti e caratteristiche 
dei sistemi democratici attuali. 

-Lo stato totalitario.

-Il totalitarismo nel pensiero di 
Arendt.

METODOLOGIA DELLA RICERCA

METODI E TECNICHE QUALITATIVE: 
L’INTERVISTA



qualitativo e sapersene servire per
interpretare dati e modelli

qualitative di raccolta dei dati 

- Saper definire l’intervista ed 
individuare le modalità della sua 
costruzione, la tecnica del focus 
group e lo studio di caso

- Saper sviluppare ipotesi 
interpretative di dati e modelli

- Saper condurre un’indagine 
qualitativa

-L’intervista qualitativa

-Classificazione delle tipologie di 
intervista qualitativa

-Condurre interviste: motivare, 
chiarire, approfondire.

- Analisi delle informazioni raccolte

-La tecnica del focus group

-Lo studio di caso

-Analisi di un’indagine qualitativa a 
scelta

DISCIPLINA: FILOSOFIA

Competenze in esito al 2° biennio Abilità Conoscenze

Organizzare le conoscenze degli 
autori e correnti della filosofia 
antica e scegliere I contributi 
ritenuti più idonei a definirne il 
pensiero e l’orientamento

Cogliere di ogni autore e tema 
trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale, sia la 
portata sostanzialmente 
universalistica che ogni filosofia 
possiede.

- Saper individuare, classificare e 
sistematizzare I concetti essenziali 
degli autori e correnti studiati.

- Saper collocare nel tempo e nello
spazio autori e temi

- Saper confrontare autori diversi 
all’interno dello stesso periodo 
storico

- Saper fare confronti fra autori di 
periodi storici diversi

- Saper cogliere nello studio della 
fiolsofia antica gli elementi 
determinanti per il processo di 
cambiamento e innovazione del 
pensiero e dell’interpretazione 

III ANNO

La nascita della filosofia

Le condizioni storiche e politiche 
che hanno favorito la nascita della 
filosofia in Grecia.

L’indagine sulla natura e la ricerca 
del principio unificatore 
dell’universo. Talete, 
Anassimandro, Anassimene.

La scoperta della misurabilità del 
cosmo: la scuola pitagorica.

Il divenire universale e la legge del
tutto come conciliazione degli 
opposti: Eraclito di Efeso.

 La riflessione sull’essere: 
Parmenide di Elea.

La fisica post-eleatica: l’atomismo

La riflessione razionale sull’uomo 



Orientarsi sui problemi 
fondamentali del sapere filosofico 
(ontologia, conoscenza, etica, 
politica) valutando le soluzioni 
proposte dai diversi autori

Saper utilizzare gli strumenti 
lessicali, logico-argomentativi ed 
ermeneutici della disciplina 

Porsi domande sul processo 
conoscitivo, sulla natura 
dell’essere, sul senso dell’esistere 
avendo acquisito la riflessione 
filosofica come modalità specifica 
della ragione umana. 

della realtà

- Saper individuare all’interno di 
un autore o correntei diversi 
ambiti e problematiche filosofiche 
(ontologia, conoscenza, etica, 
politica)

- Confrontare le diverse risposte 
date dai diversi filosofi alle 
problematiche inerenti ai diversi 
ambiti filosofici.

- Comprendere ed utilizzare il 
lessico e le categorie filosofiche 
fondamentali di ogni autore o 
corrente

- Saper esprimere le proprie idee 
motivandole e confrontandole con
altre posizioni

- Saper comprendere ed 
interpretare brevi testi filosofici

-Saper ricondurre le grandi 
domande della filosofia a problemi
inerenti la propria condizione 
esistenziale e il proprio contesto 
storico-sociale

e la città, la ricerca della verità

Il pensiero sofistico.

La sofistica e il suo ruolo nella 
città. I primi sofisti: Protagora e la 
concezione relativistica e la 
pragmatica della conoscenza.

Gorgia: lo scetticismo metafisico. 
La funzione della retorica.

 Socrate

Problemi relativi alle fonti e 
all'interpretazione del pensiero 
socratico. L'esame e il dubbio 
socratico. Il che cos’è?”. La virtù 
come sapere. Il “conosci te 
stesso”. L'educazione come “arte 
della levatrice”.

La filosofia di Platone

Dalla dottrina delle idee alla teoria
dello stato. L’ultimo Platone

La filosofia di Aristotele

Le strutture della realtà e del 
pensiero

Le forme e i caratteri dell’agire 
umano

La ricerca della felicità nelle 
filosofie ellenistiche

Il rapporto tra ragione e fede nella 
filosofia cristiana

L’incontro tra il pensiero cristiano 
e la filosofia greca

Agostino: ragione e fede. La teoria
dell’illuminazione: dal dubbio alla 
verità. La teoria del tempo come 
durata della coscienza. La dottrina 



del male.

Organizzare le conoscenze degli 
autori e correnti della filosofia 
medievale e moderna e scegliere i 
contributi ritenuti più idonei a 
definirne il pensiero e 
l’orientamento

 

Cogliere di ogni autore e tema 
trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale, sia la 
portata sostanzialmente 
universalistica che ogni filosofia 
possiede.

Orientarsi sui problemi 
fondamentali del sapere filosofico 
(ontologia, conoscenza, etica, 
politica) valutando le soluzioni 
proposte dai diversi autori

- Saper individuare, classificare e 
sistematizzare I concetti essenziali 
degli autori e correnti studiati.

- Saper collocare nel tempo e nello
spazio autori e temi

- Saper confrontare autori diversi 
all’interno dello stesso periodo 
storico

- Saper fare confronti fra autori di 
periodi storici diversi

- Saper cogliere nello studio della 
fiolsofia moderna gli elementi 
determinanti per il processo di 
cambiamento e innovazione del 
pensiero e dell’interpretazione 
della realtà

- Saper individuare all’interno di 
un autore o corrente i diversi 
ambiti e problematiche filosofiche 
(ontologia, conoscenza, etica, 
politica)

- Confrontare le diverse risposte 
date dai diversi filosofi alle 
problematiche inerenti ai diversi 
ambiti filosofici.

IV ANNO

La filosofia scolastica: caratteri 
generali. 

L’argomento ontologico in 
Anselmo d’Aosta.

Le prove a posteriori dell’esistenza
di Dio di Tommaso d’Aquino.

Umanesimo e rinascimento

La concezione rinascimentale 
dell’uomo: la centralità dell’uomo 
nella riflessione di Pico della 
Mirandola e Marsilio Ficino

L’interesse per la natura

Bruno e la religione della natura

La rivoluzione scientifica e la 
rivoluzione astronomica

La rivoluzione astronomica e la 
nuova filosofia dell’infinito. 
L’universo degli antichi e dei 
medievali. Dal geocentrismo 
all’eliocentrismo. Dal mondo 
chiuso di Copernico all’universo 
aperto di Bruno.

G. Bruno: la duplice natura di Dio:
mens super omnia e mens insita 
omnibus. 

Le tesi cosmologiche 
rivoluzionarie. 

G. Galilei: critica del principio di 
autorità ed autonomia della 
scienza. La distruzione della 
cosmologia aristotelico-tolemaica. 
Il metodo ipotetico-sperimentale e 
la struttura matematica 
dell’universo.



Saper utilizzare gli strumenti 
lessicali, logico-argomentativi ed 
ermeneutici della disciplina 

 

Porsi domande sul processo 
conoscitivo, sulla natura 
dell’essere, sul senso dell’esistere 
avendo acquisito la riflessione 
filosofica come modalità specifica 
della ragione umana.

- Comprendere ed utilizzare il 
lessico e le categorie filosofiche 
fondamentali di ogni autore o 
corrente

- Saper esprimere le proprie idee 
motivandole e confrontandole con
altre posizioni

- Saper comprendere ed 
interpretare brevi testi filosofici

- Saper ricondurre le grandi 
domande della filosofia a problemi
inerenti la propria condizione 
esistenziale e il proprio contest 
storico-sociale

Il razionalismo nella filosofia del 
Seicento

R. Cartesio: l’esigenza del metodo:
intuizione e deduzione. Le regole 
del metodo. Dal dubbio metodico 
al “cogito”. Dal “cogito” a Dio. Il 
mondo fisico. Il dualismo di 
sostanza estesa e sostanza 
pensante.

L’empirismo moderno

J. Locke: una nuova teoria della 
ragione. La nascita del problema 
critico. La negazione delle idee 
innate. La genesi empirica delle 
idee. Idee di sensazione e di 
riflessione. Le idee complesse e 
l’analisi critica del concetto di 
sostanza. Le idee generali. Le 
forme della conoscenza: la 
conoscenza certa e l’opinione 
probabile. Il rapporto tra ragione e 
fede. La concezione liberale dello 
stato.

D. Hume: l’epilogo scettico 
dell’empirismo

L’abitudine come guida della 
nostra conoscenza e della nostra 
vita. L’inconoscibilità della causa 
delle impressioni. La sostanza 
materiale e la sostanza spirituale 
come flusso di impressioni. Analisi
critica del concetto di causa.

La riflessione politica e la 
concezione dello stato nel pensiero
di T. Hobbes, J. Locke e J. J. 
Rousseau.



Il tema della tolleranza nel 
pensiero di Locke e nei filosofi 
dell’illuminismo.

La cultura illuministica e il 
criticismo kantiano

L’insufficienza del razionalismo e 
dell’empirismo e il problema della 
possibilità dei giudizi scientifici. 
Giudizi analitici a priori, giudizi 
sintetici a posteriori, giudizi 
sintetici a priori. Il significato 
della rivoluzione copernicana. 
Fenomeni e cose in sé. La Critica 
della ragion pura: la filosofia 
trascendentale e lo studio delle 
forme a priori della sensibilità e 
dell’intelletto. La dialettica 
trascendentale e la critica della 
metafisica.

La riflessione morale nella Critica
della ragion pratica.

I caratteri generali della filosofia 
romantica.

Competenze in esito al 5° anno Abilità Conoscenze

Organizzare le conoscenze degli 
autori e correnti della filosofia 
moderna e contemporanea e 
scegliere I contributi ritenuti più 
idonei a definirne il pensiero e 
l’orientamento

Cogliere di ogni autore e tema 
trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale, sia la 
portata sostanzialmente 
universalistica che ogni filosofia 

- Saper individuare, classificare e 
sistematizzare I concetti essenziali 
degli autori e correnti studiati.

- Saper collocare nel tempo e nello
spazoio autori e temi

- Saper confrontare autori diversi 
all’interno dello stesso periodo 

Hegel: le tesi di fondo del sistema: 
finito e infinito. Ragione e realtà. 
La funzione della filosofia. La 
dialettica. Idea, natura e spirito: le 
partizioni della filosofia. La 
“Fenomenologia dello spirito”: 
significato e struttura dell’opera. 
Le figure fondamentali. 
“Enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio”: la 
filosofia dello spirito. Partizioni 
della filosofia dello spirito. Lo 
spirito oggettivo: la concezione 
hegeliana dello stato e della storia.



possiede.

Orientarsi sui problemi 
fondamentali del sapere filosofico 
(ontologia, conoscenza, etica, 
politica) valutando le soluzioni 
proposte dai diversi autori

Saper utilizzare gli strumenti 
lessicali, logico-argomentativi ed 
ermeneutici della disciplina 

Porsi domande sul processo 
conoscitivo, sulla natura 
dell’essere, sul senso dell’esistere 
avendo acquisito la riflessione 
filosofica come modalità specifica 
della ragione umana. 

storico

- Saper fare confronti fra autori di 
periodi storici diversi

- Saper cogliere nello studio della 
fiolsofia moderna gli elementi 
determinanti per il processo di 
cambiamento e innovazione del 
pensiero e dell’interpretazione 
della realtà

- Saper individuare all’interno di 
un autore o corrente i diversi 
ambiti e problematiche filosofiche 
(ontologia, conoscenza, etica, 
politica)

- Confrontare le diverse risposte 
date dai diversi filosofi alle 
problematiche inerenti ai diversi 
ambiti filosofici.

- Comprendere ed utilizzare il 
lessico e le categorie filosofiche 
fondamentali di ogni autore o 
corrente

- Saper esprimere le proprie idee 
motivandole e confrontandole con
altre posizioni

- Saper comprendere ed 
interpretare brevi testi filosofici

- Saper ricondurre le grandi 
domande della filosofia a problemi
inerenti la propria condizione 
esistenziale e al proprio contesto 
storico-sociale

Lo spirito assoluto: l’arte e il suo 
sviluppo storico. La religione e le 
sue forme storiche. La filosofia. La 
storia della filosofia.

Schopenhauer: le radici culturali 
del suo pensiero. Il velo di Maja. 
Tutto è volontà. Dall’essenza del 
corpo all’essenza del mondo. 
Caratteri e manifestazioni della 
volontà. Il pessimismo. Le vie di 
liberazione dal dolore: arte, etica 
della pieta, ascesi.

Kierkegaard: esistenza come 
possibilità e fede. Le critiche allo 
hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. 
Vita estetica, vita etica. Vita 
religiosa. L’angoscia. Disperazione 
e fede. L’attimo e la storia. L’eterno
nel tempo.

Feuerbach: il rovesciamento dei 
rapporti di predicazione. La critica 
alla religione. La critica ad Hegel. Il
materialismo di Feuerbach.

Marx: caratteristiche generali del 
marxismo. La critica al misticismo 
logico di Hegel. La critica allo stato
moderno e liberalismo. La critica 
all’economia borghese e il 
concetto di alienazione. 
L’interpretazione della religione in 
chiave sociale. La concezione 
materialistica della storia. 
Struttura e sovrastruttura. Il 
Manifesto. Il Capitale: economia e 
dialettica. Merce, lavoro e 
plusvalore. Tendenze e 
contraddizioni del capitalismo. 
Rivoluzione e dittatura del 
proletariato.

Il positivismo sociale: 
caratteristiche generali e contesto 
storico. 



Saper collegare il sapere filosofico 
con altre forme di sapere

Cogliere le possibili implicazioni 
socio-economiche e politiche di 
una teoria o concetto filosofico

- Essere in grado di affrontare un 
argomento in maniera 
interdisciplinare

- Essere in grado di individuare 
l’interdipendenza tra fenomeni 
culturali, economico-sociali e 
politici

Comte: La legge dei tre stadi. La 
classificazione delle scienze. La 
sociologia. La dottrina della 
scienza. La divinizzazione della 
storia dell’uoimo.

Il positivismo evoluzionistico: 
Darwin e la teoria dell’ evoluzione.

Nietzsche: caratteristiche generali 
del pensiero e dellla scrittura di 
Nietzsche. Le fasi del filosofare 
nietzschiano. Il periodo giovanile: 
tragedia e filosofia. Storia e vita. Il 
periodo illuminista. La morte di 
Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche. Il periodo di 
Zarathustra. Il superuomo. 
L’eterno ritorno. L’ultimo 
Nietzsche: crepuscolo degli idoli e 
trasvalutazione dei valori. La 
volontà di potenza. Il nichilismo. Il 
prospettivismo.

La rivoluzione psicoanalitica: 
Freud. Dagli studi sull’isteria alla 
psicoanalisi. La realtà 
dell’inconscio e le vie di accesso 
ad esso. L’interpretazione dei 
sogni.  La scomposizione 
psicoanalitica della personalitàLa 
teoria della sessualità infantile e il 
complesso di Edipo. La teoria 
psicoanalitica dell’arte. Religione e
civiltà.

Weber e l’analisi della modernità

Temi e problem della filosofia 
politica: la Scuola di Francoforte e 
l’analisi critica della società. H. 
Arendt: la riflessione sull’agire 
politico e l’origine del 
totalitarismo. Jonas e l’etica della 
responsabilità.

Gli sviluppi della riflessione 
epistemologica del Novecento: 



Popper, Kühn, Feyerabend.


