
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI FILOSOFIA 
 
 

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e 
competenze.  
 

L’acquisizione delle varie abilità e competenze indicate va intesa come obiettivo il cui raggiungimento è da conseguire gradualmente nell’arco del triennio.  

FINALITÀ  

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. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLASSE TERZA 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 
• Conoscenza degli autori 

e dei problemi 
fondamentali presenti 
nella storia della 
filosofia, riconosciuti 
come tali dalla 
tradizione filosofica, 
collocati nel loro 
contesto storico-
culturale.  
• Conoscenza del lessico 

specifico.    

 
 

• Utilizzo corretto del 
lessico specifico.    
• Analisi e comprensione 
di un testo filosofico 
riguardante gli autori 
studiati.    
• Riproduzione del 
percorso compiuto 
dall’autore per giustificare 
le proprie tesi.    
• Confronto fra i vari 
autori, evidenziando le 
differenti risposte date dai 
filosofi allo stesso 
problema.    

 

• Riconoscere alcuni 
punti nodali della 
riflessione filosofica nel 
suo sviluppo storico.  

• Stabilire connessioni 
possibili tra contesto 
storico-culturale e 
pensiero filosofico.    

• Ricostruire le domande 
da cui traggono origine 
le filosofie. 

• Acquisire la capacità di 
problematizzare le 
conoscenze, le idee e le 
credenze in particolare 
attraverso il 
riconoscimento della 
loro storicità.  

• Lezione frontale aperta 
alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la 
sollecitazione 
all’intervento e al 
 dialogo. 

• Utilizzo del linguaggio 
disciplinare specifico. 

• Eventuale uso di letture 
integrative, manuali e 
strumenti bibliografico-
critici, audiovisivi o 
multimediali.    

 

Per ogni quadrimestre 
sono previste almeno due 
verifiche orali e/o scritte 
(il docente potrà decidere 
di utilizzare le verifiche 
scritte per l’orale).  
 

 
 



 

CLASSE QUARTA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 
• Comprendere la 

terminologia specifica e 
le categorie concettuali 
fondamentali della 
filosofia occidentale.  

• Individuare e 
comprendere problemi 
e temi propri della 
filosofia moderna. 

 

• Usare un lessico 
articolato, specifico, 
legato alla disciplina e ai 
vari ambiti concettuali. 

• Stabilire 
autonomamente nessi 
tra le questioni 
filosofiche e il contesto 
storico-culturale.   

• Ricostruire le domande 
da cui traggono origine 
le filosofie, 
riformulandole.    

 

• Riconoscere i punti 
nodali della riflessione 
filosofica, stabilendo 
connessioni tra il 
contesto storico-
culturale e tra le 
questioni filosofiche e i 
vari domini disciplinari. 

• Essere in grado di 
sostenere una propria tesi 
e saper ascoltare e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

• Maturare la capacità di 
leggere e comprendere 
un testo filosofico. 

• Saper inserire le 
conoscenze acquisite in 
altre aree disciplinari. 

• Lezione frontale aperta 
alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la 
sollecitazione 
all’intervento e al 
 dialogo. 

• Utilizzo del linguaggio 
disciplinare specifico. 

• Eventuale uso di letture 
integrative, manuali e 
strumenti bibliografico-
critici, audiovisivi o 
multimediali.    

 

Per ogni quadrimestre 
sono previste almeno due 
verifiche orali e/o scritte 
(il docente potrà decidere 
di utilizzare le verifiche 
scritte per l’orale).  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 
• Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 
della tradizione filosofica 
italiana ed europea 
attraverso lo studio di opere, 
autori e correnti di pensiero 
più significativi e acquisire 
gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre 
tradizioni e culture.   

• Individuare il senso delle 
fasi e dei passaggi del 
pensiero del novecento.    

 

• Capacità di 
organizzare in maniera 
sintetica e ragionata i 
contenuti. 

• Capacità di esprimere 
valutazioni critiche, 
motivate, su idee, fatti, 
argomentazioni e 
processi storici.    

 

• Consolidare la 
comprensione del 
discorso e dei testi 
filosofici. 

• Ripensare criticamente, 
consolidando l’attitudine 
alla riflessione personale, 
alle principali posizioni 
 interpretative e ai 

contributi filosofici 
oggetto di studio.    

• Saper ristrutturare i 
contenuti appresi in 
diverse prospettive e a 
seconda delle differenti 
esigenze culturali e dei 
vari contesti. 

 

 
 

 

• Lezione frontale aperta 
alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la 
sollecitazione 
all’intervento e al 
 dialogo. 

• Utilizzo del linguaggio 
disciplinare specifico. 

• Eventuale uso di letture 
integrative, manuali e 
strumenti bibliografico-
critici, audiovisivi o 
multimediali.    

 

Per ogni quadrimestre 
sono previste almeno due 
verifiche orali e/o scritte 
(il docente potrà decidere 
di utilizzare le verifiche 
scritte per l’orale).  

 

 



CLASSE TERZA 
CONTENUTI TEMPI 

 
Introduzione alla filosofia e presentazione delle caratteristiche della filosofia ionica 
 
La scuola ionica di Mileto: - La sostanza primordiale, Talete, Anassimandro, Anassimene 
 
Pitagora e i pitagorici 
 
Eraclito e Parmenide 
 
I fisici pluralisti: l’atomismo di Democrito 
 
I sofisti: Protagora e Gorgia 
 
Socrate 
 
Platone 
 
Aristotele 

 
Settembre/Ottobre 
 
Ottobre/Novembre 
 
Novembre 
 
Novembre/Dicembre  
 
Dicembre 
 
Gennaio 
 
Febbraio 
 
Marzo/Aprile 
 
Maggio 

CLASSE QUARTA 
CONTENUTI TEMPI 

 
Rinascimento e naturalismo: l’interesse per la natura 
 
Giordano Bruno 
 
La rivoluzione scientifica: Galilei, Bacone, Cartesio 
 
Spinoza 
 
Leibniz    
 
Locke: l’empirismo inglese e il suo fondatore 
 
Hume: l’analisi critica del principio di causalità 
 
Kant: l’Illuminismo 
 

 

 
Settembre/Ottobre 
 
Ottobre 

 
Novembre/Dicembre 
 
Gennaio 
 
Febbraio 
 
Marzo 
 
Aprile 
 
Maggio 



 
 
METODI 
(lezione frontale, partecipata, lavori di gruppo, peer tutoring, flipped classroom…) 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 
 
RAPPORTI CON GLI ALUNNI. 

CLASSE QUINTA 
CONTENUTI TEMPI 

 
L’Idealismo: Hegel  
 
Schopenhauer  

 
Kierkegaard  

 
Feuerbach  

 
Marx  

 
Bergson 

 
Nietzsche  

 
Freud e la psicoanalisi 

 
Heidegger e l’Esistenzialismo 

 
 

 

 
Settembre/Ottobre 
 
Novembre 
 
Dicembre 
 
Gennaio 
 
Febbraio 
 
Marzo 
 
Aprile 
 
Maggio 
 
Maggio/Giugno 
 

 



I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere 
fiducia agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 
 
RAPPORTI CON I GENITORI. 
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di 
apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 
 
 
 
 
                          Il Dipartimento di FILOSOFIA 
               
               Prof.ssa Giuliana Serradura 


