
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

CLASSE IV A LICEO LINGUISTICO 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 
La classe è composta da 22 studenti, 17 femmine e 5 maschi. Nel complesso 
appare poco partecipe, svogliata e con atteggiamento polemico di fatta eccezione 

per un ristretto numero di studenti il cui atteggiamento nei confronti del lavoro 
scolastico e domestico appare partecipe ed interessato.  
 

1) Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di 
apprendimento  

UMANESIMO, RINASCIMENTO E RIVOLUZIONE SCIENTIFICA  
U.D.1: La visione rinascimentale dell'uomo  
• L'uomo come artefice di se stesso  

• L'uomo e Dio  
• L'uomo e la libertà  

U.D.2 Il Neoplatonismo rinascimentale  
U.D.3: I vertici del pensiero rinascimentale  

 

U.D.4 La rivoluzione scientifica  
igini e tratti  

COMPETENZE: • Saper utilizzare la terminologia specifica  

• Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto storico 
ABILITA':  

• Possedere e sviluppare capacità di analisi e sintesi  
• Possedere e sviluppare capacità argomentative attraverso la ricostruzione dei 
passaggi essenziali di alcuni tipi di argomentazione filosofica  

CONOSCENZE 
• Comprendere la terminologia specifica  

• Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici;  
• I caratteri principali dell'Umanesimo e del Rinascimento;  
• La portata epocale della Rivoluzione scientifica  

• I caratteri generali del pensiero di Giordano Bruno  
• Individuare, comprendere e analizzare i problemi filosofici  
ALTRE MATERIE COINVOLTE  

Italiano, Storia, Storia dell’arte, Religione  
AZIONI DEL DOCENTE  

• Lezione frontale;  
• Analisi del testo filosofico  
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

• Trattazioni sintetiche • Interventi di approfondimento;  
• Cooperative learning  
• Compiti assegnati  

MATERIALI E STRUMENTI  
• Manuale in adozione  

• Lettura di brani filosofici scelti  
• LIM  
TEMPI Novembre 

IL PROBLEMA DEL METODO  
U.D.1: Galileo 



U.D.2 Bacone  

U.D.2: Cartesio  
• Il metodo  

• Il dubbio e il “cogito ergo sum”  
• Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane  
• Il dualismo cartesiano  

• La filosofia pratica  
COMPETENZE:  
• Saper utilizzare la terminologia specifica  

• Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto storico 
ABILITA' 

• Possedere e sviluppare capacità di analisi e sintesi  
• Possedere e sviluppare capacità argomentative attraverso la ricostruzione dei 
passaggi essenziali di alcuni tipi di argomentazione filosofica  

CONOSCENZE:  
• Comprendere la terminologia specifica  

• Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici;  
• Il concetto di metodo e le sue applicazioni scientifiche e filosofiche  
• I caratteri generali del pensiero di Cartesio  

• Bacone e il problema della tecnica 
 • Individuare, comprendere e analizzare i problemi filosofici  
ALTRE MATERIE COINVOLTE  

Italiano, Storia, Storia dell’arte  
AZIONI DEL DOCENTE  

• Lezione frontale;  
• Analisi del testo filosofico   
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

• Trattazioni sintetiche  
• Interventi di approfondimento;  

• Cooperative learning  
• Compiti assegnati  
MATERIALI E STRUMENTI  

• Manuale in adozione  
• Lettura di brani filosofici scelti  
• LIM  

TEMPI Mese di Novembre ei Dicembre  
REAZIONI AL CARTESIANESIMO  

U.D.1: Spinoza  
 Le fonti e i caratteri del sistema  
• La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale  

• La metafisica e il panteismo  
U.D.2: Pascal  
• La curvatura esistenziale del pensiero  

• Il problema del senso della vita  
• I limiti della mentalità comune: il “divertissement”  

• I limiti del pensiero scientifico: “spirito di geometria” e “spirito di finezza”  
• La meta-filosofia di Pascal e la “ragionevolezza” del cristianesimo  
• La scommessa su Dio  

• Dalla ragione alla fede: il cuore e Dio  
COMPETENZE:  



• Saper utilizzare la terminologia specifica  

• Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto storico 
ABILITA':  

• Possedere e sviluppare capacità di analisi e sintesi  
• Possedere e sviluppare capacità argomentative attraverso la ricostruzione dei 
passaggi essenziali di alcuni tipi di argomentazione filosofica  

CONOSCENZE:  
• Comprendere la terminologia specifica  
• Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici;  

• Il concetto di metodo e le sue applicazioni scientifiche e filosofiche  
• I caratteri generali del pensiero di Cartesio  

• Bacone e il problema della tecnica  
• Individuare, comprendere e analizzare i problemi filosofici  
ALTRE MATERIE COINVOLTE  

Italiano, Storia, Storia dell’arte  
AZIONI DEL DOCENTE  

• Lezione frontale;  
• Analisi del testo filosofico  
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

• Trattazioni sintetiche  
• Interventi di approfondimento;  
• Cooperative learning 

 • Compiti assegnati  
MATERIALI E STRUMENTI  

• Manuale in adozione  
• Lettura di brani filosofici scelti  
• LIM  

TEMPI Mesi di Dicembre e Gennaio 
 

GLI SVILUPPI DELL’EMPIRISMO   
U.D.1 Hobbes  

 

 
 

U.D.2 Locke  

 
 

U.D. 3 Hume  
• La scienza della natura  
• Il percorso della conoscenza  

COMPETENZE:  
• Saper utilizzare la terminologia specifica  
• Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto storico 

ABILITA':  
• Possedere e sviluppare capacità di analisi e sintesi  

• Possedere e sviluppare capacità argomentative attraverso la ricostruzione dei 
passaggi essenziali di alcuni tipi di argomentazione filosofica  
CONOSCENZE:  

• Comprendere la terminologia specifica  
• Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici;  



• Il concetto di esistenza e la sua portata filosofica  

• I caratteri generali dell'empirismo e il pensiero di Hume  
• Individuare, comprendere e analizzare i problemi filosofici  

ALTRE MATERIE COINVOLTE  
Italiano, Storia, Storia dell’arte  
AZIONI DEL DOCENTE  

• Lezione frontale;  
• Analisi del testo filosofico  
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

• Trattazioni sintetiche  
• Interventi di approfondimento;  

• Cooperative learning  
• Compiti assegnati  
MATERIALI E STRUMENTI  

• Manuale in adozione  
• Lettura di brani filosofici scelti  

• LIM TEMPI Mesi di Febbraio e Marzo  
L’ILLUMINISMO E KANT  
U.D.1: L’Illuminismo  

U.D.2: Kant  
• Il criticismo come “filosofia del limite” e l'orizzonte storico del pensiero kantiano 
• Il problema generale della Critica della Ragion Pura  

• I giudizi sintetici a priori  
• L'estetica trascendentale  

• L'analitica trascendentale  
• La dialettica trascendentale  
• Il problema generale della Critica della Ragion Pratica  

• La realtà e l'assolutezza della legge morale  
• La categoricità dell'imperativo morale  

• La teoria dei postulati pratici e la fede morale  
• Il problema generale della Critica del Giudizio  
• L'universalità del giudizio estetico  

• Il sublime, le arti e il genio  
• Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente 
COMPETENZE:  

• Saper utilizzare la terminologia specifica  
• Individuare e valutare i rapporti che collegano il testo al contesto storico 

ABILITA':  
• Possedere e sviluppare capacità di analisi e sintesi  
• Possedere e sviluppare capacità argomentative attraverso la ricostruzione dei 

passaggi essenziali di alcuni tipi di argomentazione filosofica  
CONOSCENZE: • Comprendere la terminologia specifica • Riconoscere, definire ed 
analizzare concetti filosofici;  

• Il concetto di esistenza e la sua portata filosofica  
• I caratteri generali dell'empirismo e il pensiero di Kant  

• Individuare, comprendere e analizzare i problemi filosofici  
ALTRE MATERIE COINVOLTE Italiano, Storia, Storia dell’arte  
AZIONI DEL DOCENTE 

• Lezione frontale;  
• Analisi del testo filosofico 



ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

• Trattazioni sintetiche  
• Interventi di approfondimento;  

• Cooperative learning  
• Compiti assegnati  
MATERIALI E STRUMENTI  

• Manuale in adozione  
• Lettura di brani filosofici scelti  
• LIM TEMPI Mesi di Aprile e Maggio  

 
2) Criteri e strumenti di valutazione  

tte strutturate – prove semi strutturate e/o a scelta multipla)  
 

prova)  
 

3) Modalità di recupero e potenziamento  
 

 

approfondimento su argomenti storici e filosofici, con rielaborazioni critiche 
specifiche  

4) Contributo della materia all’orientamento formativo degli studenti  
-solving  

 
5) Modalità di coinvolgimento dei genitori e degli studenti nella 
programmazione  

bisogni di apprendimento e formazione siano conciliati con le motivazioni e gli 

interessi degli allievi; gli stessi saranno messi al corrente degli obiettivi e dei 
risultati attesi, esplicando loro le fasi del percorso formativo e didattico e le 
modalità di valutazione.  

imento dei genitori  

Consiglio di classe 


