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LICEO LINGUISTICO

AREA FILOSOFICA E DI SCIENZE UMANE

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.

Orientarsi sui problemi 
fondamentali del sapere filosofico 

- 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 
filosofia antica 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 correntei diversi 

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 
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 



(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. 

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

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 

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

IV ANNO

La filosofia scolastica: caratteri 
generali. 

L’argomento ontologico in 



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

- 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 
filosofia 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 

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.

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 



 

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

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

mondo fisico. Il dualismo di 
sostanza estesa e sostanza 
pensante.

B. Pascal: i limiti del pensiero 
scientifico e la riflessione 
sull’esistenza.

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 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 
possiede.

Orientarsi sui problemi 

- 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 
filosofia moderna e 
contemporanea gli elementi 
determinanti per il processo di 
cambiamento e innovazione del 
pensiero e dell’interpretazione 
della realtà

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.
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 



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. 

Saper collegare il sapere filosofico 
con altre forme di sapere

- 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

- Essere in grado di affrontare un 
argomento in maniera 
interdisciplinare

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. 

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.

Bergson e lo spiritualismo.

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.

Temi e problemi della filosofia 
politica. H. Arendt: la riflessione 
sull’agire politico e l’origine del 
totalitarismo. 

Jonas e l’etica della responsabilità.

L’esistenzialismo: caratteri 
generali.

La riflessione di Sartre


