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DISCIPLINA:  Filosofia 
 

INDIRIZZO DI STUDIO: Liceo scientifico ordinario, Liceo scientifico scienze applicate e Liceo 
delle scienze umane  
 
CLASSI: Quarte   
 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 
CONOSCENZE 
 
TRIMESTRE 
- La filosofia cristiana: Patristica e Scolastica 
- L’Umanesimo e il Rinascimento: caratteri generali; scelte tematiche e di pensatori. 
- La rivoluzione scientifica 
- Il razionalismo seicentesco  e la questione gnoseologica 
 
PENTAMESTRE 
- L’ empirismo fra seicento e settecento 
- La filosofia politica: contrattualismo, assolutismo, liberalismo, democrazia 
- Caratteri generali dell’Illuminismo  
- Il Criticismo kantiano 
- Idealismo e Romanticismo 
 
Il/la Docente si riserva di scegliere e trattare argomenti e tematiche della filosofia in relazione alle caratteristiche e agli interessi 
specifici del gruppo classe, agli eventuali percorsi interdisciplinari approvati nei cdc e agli eventi dell’attualità. 
Nel Liceo scientifico delle Scienze Applicate, il programma di filosofia sarà svolto tenendo conto delle sole due ore settimanali 
previste dal corso di studio. 
 
COMPETENZE 
- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche 
- Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede. 
- Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea. 
- 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, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il 
reale. 

 
SAPERI MINIMI 
- conoscenza e uso corretto dei termini principali relativi agli argomenti svolti 
- conoscenza e esposizione chiara e lineare dei contenuti principali 
- comprensione e spiegazione dei principali concetti 
- individuazione delle parti essenziali di un testo e/o di un’argomentazione 
- capacità di operare collegamenti semplici ma corretti, con forme lineari di ragionamento e organizzazione logica 
- saper impostare un minimo di contestualizzazione storico-culturale, almeno sapendo individuare le grandi coordinate di una 

filosofia, un tema/problema, una corrente ecc. 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA 
- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale e la 

capacità di argomentare  
- Interrogarsi sui temi e  problemi fondamentali, quali l’etica, la felicità, la scienza, la bellezza, la politica, ecc. 
- Comprendere le radici filosofiche delle principali correnti e dei problemi della cultura contemporanea 
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2. SCELTA DEI METODI 
 

Ogni docente sceglie le strategie, le metodologie, le procedure, le tecniche di insegnamento della filosofia di volta in volta 
compatibili e adeguate al perseguimento delle finalità culturali e formative, nonché degli obiettivi cognitivi, affettivi, 
comportamentali che si propone di conseguire con il gruppo classe. L’ispirazione di fondo comune è comunque la convinzione 
che l’insegnamento della filosofia non debba essere inteso come trasmissione di un sapere compiuto e definitivo, di un 
patrimonio oggettivo di verità, ma come educazione al filosofare, inteso come abito di riflessione critica, di ricerca 
problematica, di discussione razionale, logica ed argomentata, di comunicazione dialogica, di esercizio autonomo di libertà 
responsabile. In generale, gli apprendimenti tipici del filosofare sono sviluppati intorno alle operazioni di lettura diretta dei testi 
filosofici, da realizzare con un approccio problematico-storico-critico. Imparare a filosofare in classe implica inoltre il 
coinvolgimento diretto dei componenti del gruppo classe in un’autentica esperienza, costantemente da rinnovare, di attività di 
problematizzazione, di ricerca, di riflessione, in una dialettica vivente di domanda e risposta, in cui si dà e si chiede ragione, si 
argomenta e si discute, si critica e si valuta, all’interno di un contesto comunicativo che si svolge da una parte nel dialogo con i 
testi e dall’altra nel dialogo con gli interlocutori del gruppo. 
Pertanto, pur restando centrale la lezione frontale, sia pure intrecciata sistematicamente con la partecipazione stimolata degli 
studenti, i docenti e le docenti prevedono, nei tempi e nei modi che ciascuno sceglierà a seconda delle necessità e opportunità 
specifiche delle proprie classi, di praticare il più possibile una didattica laboratoriale e seminariale almeno su aspetti specifici 
del programma ( temi e problemi particolari), promuovendo attività di studio di tipo collaborativo e cooperativo per gruppi, 
animando e promuovendo l’auto-organizzazione di discussioni mirate (per esempio a partire da singole questioni poste dalla 
lettura di testi relativi agli argomenti di studio o selezionati ad hoc da giornali e riviste in funzione di una continua presa diretta 
sulla realtà sociale e culturale attuale).  
In tal senso i docenti  e le docenti prevedono la eventualità di organizzare su singole questioni anche incontri e dibattiti fra due o 
più classi. 
 
 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Il libro di testo ed eventuali testi o brani degli autori scelti dal docente; utilizzo di materiale audio-visivo e di tutti gli 
strumenti utili alla didattica. 
  
 
 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Si rimanda alle indicazioni di massima al punto 1. 
 
 
 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

- Domande veloci a 2/3 studenti a inizio lezione tese a riprendere i contenuti della lezione precedente. 
- Domande mirate dal posto su argomenti specifici. 
- Esercizi e attività sui testi da fare in classe o a casa, di vario tipo: -  esercizi  di analisi dei testi, finalizzati a una 

comprensione del contenuto; esercizi di sintesi; esercizi di confronto tra i testi; esercizi di riflessione ( ricostruzione delle 
tesi e delle argomentazioni; rielaborazione del testo mettendolo in rapporto con la propria esperienza personale o con il 
valore attuale delle tesi in esso contenute; esercizi di creatività ( interviste e/o lettere immaginarie a filosofi , inventare 
situazioni di confronto ideale su questioni particolari ecc.). 

- Test con l’utilizzo di tipologie diverse ma prevalentemente strutturati nella forma di quesiti a risposta aperta. 
- Discussioni di gruppo su temi predefiniti nelle quali i gruppi devono costruire argomentazioni su tesi contrapposte e quindi 

sottoporle al confronto critico. 
- Esposizione, individuale e per gruppi di argomenti di approfondimento, anche con l’uso di strumenti audiovisivi 
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6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi rispetto alla 
situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 
a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza espositiva, e) 
capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e rielaborazione 
personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) 
capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 
I livelli di valutazione del profitto saranno considerati secondo la seguente griglia 
 

 
LIVELLO   1 

INSUFFICIENTE 
VOTO 3/4 

LIVELLO  2 
MEDIOCRE 

VOTO 5 

LIVELLO  3 
SUFFICIENTE 

VOTO 6 

LIVELLO  4 
DISCRETO/BUONO 

VOTO    7/8 

LIVELLO  5 
OTTIMO 

VOTO 9/10 

a) 
 CONOSCENZA DELLA 

DISCIPLINA 

Conoscenze 
frammentarie e 

superficiali ed errori 
anche 

nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Conoscenze 
lacunose e 
generiche 

Generale 
correttezza 

nell’esecuzione 
di compiti 

semplici ma 
conoscenze non 

approfondite 

Conoscenze che 
consentono di non 
commettere errori 

nell’esecuzione dei 
compiti complessi 

Conoscenze 
complete e 

approfondite. 
Prove prive di 

errori 

b)  
ACQUISIZIONE DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 
DELLA DISCIPLINA 

Incapacità di 
esprimersi con 

termini propri delle 
discipline  

Esposizione 
solo 

frammentaria e 
casuale 

attraverso 
termini propri 

delle discipline 

Esposizione con 
sufficiente 
proprietà di 
linguaggio 

Uso del lessico 
specialistico 

Linguaggio 
distinto e 

ricercato per i 
termini adottati 

c) 
 CHIAREZZA E 
CORRETTEZZA 

ESPOSITIVA 

Esposizione 
disorganica ed uso 

scorretto dei 
concetti 

disciplinari 

Capacità 
espositiva 

incerta e non 
corretta, uso 
non adeguato 
dei concetti 
disciplinari 

Esposizione 
semplice e nel 

complesso 
lineare dei 
principali 
concetti 

disciplinari 

Esposizione chiara ed 
utilizzazione sicura dei 

concetti disciplinari 

Esposizione 
rigorosa e piena 
padronanza dei 

concetti 
disciplinari. 

 d)  
CAPACITÀ DI 

ORGANIZZARE 
MATERIALI, TEMPI E 

MODALITÀ DI LAVORO   

Non rispetto degli 
impegni e tendenza 
a distrarsi in classe 

Discontinuità 
nel rispettare gli 

impegni 

Assolvimento 
degli impegni e 
partecipazione 

alle lezioni 

Impegno e 
partecipazione attiva e 

con metodo 

Partecipazione ed 
impegno 

sistematici e 
costruttivi. 

e)  
CAPACITÀ DI ANALISI, 
APPROFONDIMENTO E 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

Mancanza di 
autonomia 

Scarsa 
autonomia nella 
rielaborazione 

delle 
conoscenze, 
tendenza a 

cogliere 
parzialmente gli 

aspetti 
essenziali 

Parziale 
autonomia ma 
imprecisione 
nell’effettuare 

sintesi 

Autonomia nella sintesi 
ma con 

approfondimento 
relativo 

Capacità di 
sintetizzare 

correttamente e di 
rielaborare 

personalmente i 
contenuti. 

f) 
CAPACITÀ DI OPERARE 

DEI COLLEGAMENTI FRA 
LE VARIE DISCIPLINE, 

TRASFERENDO LE 
COMPETENZE DA UN 
CAMPO ALL’ALTRO 

Incapacità di 
individuare nessi e 

collegamenti fra 
ambiti diversi 

Solo casuale e 
inorganica 
capacità di 

cogliere 
analogie e 

differenze fra 
ambiti diversi 

Capacità di 
cogliere nessi 
semplici tra 

discipline e/o 
ambiti diversi 

Discreta capacità di 
individuare analogie e 
differenze fra ambiti 

oltre che di 
trasferimento di 

competenze da un 
ambito ad altri  

Acuta e creativa 
capacità di 

interconnessione 
e di trasferimento 

di competenze 
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g)  
CAPACITÀ DI 

ESPRIMERE OPINIONI E 
GIUDIZI MOTIVATI 

Assenza di pensiero 
critico e di 

formulazione di 
giudizi motivati 

Elaborazione di 
opinioni solo 

personali e non 
ancorate a 
contenuti 

disciplinari 

Capacità di 
esprimere 
opinioni e 

giudizi motivati 
solo su aspetti 

elementari degli 
argomenti 

trattati 

Buona capacità di 
esposizione di opinioni 

personali collegate 
organicamente agli 
argomenti trattati 

Elevato senso 
critico nella 

formulazione di 
giudizi pertinenti 
e rispettosi degli 
argomenti trattati 
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