
MODELLO PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO QUINTO ANNO

Liceo Saffo 2020-2021

PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO

QUINTO ANNO DEL LICEO SCIENTIFICO

DISCIPLINA 

Filosofia

INDIRIZZO

Liceo Scientifico 

ORE DI INSEGNAMENTO

3

REPERTORIO COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE

EUROPEE PER

L'APPRENDIMENTO

PERMAMENTE

RACCOMANDAZIONE DEL

CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO

2018

E 1 – COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

E 4 – COMPETENZA DIGITALE

E 5 -  COMPENTENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA' DI IMPARARE AD IMPARARE

E 6 – COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

E 8  - COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PECUP-AREE

Risultati di apprendimento

comuni a tutti i percorsi

liceali

DPR 89/2012

Allegato A

AL - AREA LINGUISTICA COMUNICATIVA

ALA - AREA LOGICO ARGOMENTATIVA

AM - AREA METODOLOGICA

ASU – AREA STORICO UMANISTICA

PECUP – LICEI

Risultati di apprendimento

dei distinti percorsi liceali

DPR 89/2010

Allegato A

AL1: Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, dal quelli elementari a 

quelli più avanzati, modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi.

- saper leggere e comprendete testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

- curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

AL3 : saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 



ALA1 : saper sostenere una propria testi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le posizioni altrui

ALA 2 : Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare problemi e individuare possibili soluzioni

ALA3 : essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione

AL3: saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare

AM1: aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 

che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di poteri aggiornare lungo 

l'intero arco della propria vita.

AM2: essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti.

AM3: saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i

contenuti delle singole discipline.

ASU4: conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti

di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture

ASU5: essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

architettonico, archeologico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.

ASU7: saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

OSA

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010

L’ultimo anno e dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie

posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo



studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e

di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e

delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonche dei più significativi sviluppi delle

scienze e delle teorie della conoscenza. Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o

problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti:

a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il

neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la

filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in

particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione

epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. 

METODOLOGIE

Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro cooperativo, lezione sul modello della classe

capovolta, debate, metodologia della ricerca ( disciplinare e interdisciplinare), elaborazione di

schemi e mappe concettuali, organizzazione di un metodo razionale di lavoro favorendo anche

l'acquisizione di un atteggiamento metacognitivo, uso didattico di film e materiale informatico,

didattica a distanza, didattica digitale integrata.

VERIFICA E VALUTAZIONE

NUMERO DI

VERIFICHE

Delibera collegio n.194/2

del 22.10.2020

MODALITA' DI

VERIFICA E

VALUTAZIONE

GRIGLIE DI

VALUTAZIONE

PROVE PER

CLASSI

PARALLELE

Primo

Periodo

 almeno 2

Secondo

Periodo 

almeno 3

L e v e r i f i c h e e

valutazioni saranno

effettuate in base a

quanto stabilito nel

P . T . O . F . e a l l e

i n d i c a z i o n i d e l

Consiglio di classe.  Le

modalità di verifica

possono contemplare:

verifiche orali, prove

d'ingresso ed eventuali

prove strutturate, miste

o non s t r u t t u r a t e ,

esercitazioni scritte e

orali, in classe e in

Dad, micro-valutazioni

g i o r n a l i e r e p e r

l'accertamento della

continuità del lavoro,

partecipazione,

attenzione,

realizzazione di lavori

La griglia di 

valutazione e quella di 

Istituto. 

Il dipartimento stabilirà

nella prima riunione di 

ogni anno scolastico le 

modalità e i tempi per 

le prove di verifica 

parallere. Questo in 

riferimento alla 

differenza di indirizzi e

monte ore per ciascuna 

classe. 



multimediali,

individuali o di gruppo.

CONTENUTI QUINTO ANNO

TEMPI NUCLEI FONDANTI

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2012

TRIMESTRE La sinistra hegeliana e Marx

La nascita della Psicanalisi: Freud

Il Positivismo: Comte

Nietzsche

Le filosofie della crisi

PENTAMESTRE Il pensiero Irrazionale

Esistenzialismo

La filosofia analitica

Epistemologia

Pensiero politico

Ermeneutica



PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO

QUINTO ANNO DEL LICEO CLASSICO

DISCIPLINA 

Filosofia

INDIRIZZO

Liceo Classico

ORE DI INSEGNAMENTO

3

REPERTORIO COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE

EUROPEE PER

L'APPRENDIMENTO

PERMAMENTE

RACCOMANDAZIONE DEL

CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO

2018

E 1 – COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

E 4 – COMPETENZA DIGITALE

E 5 -  COMPENTENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA' DI IMPARARE AD IMPARARE

E 6 – COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

E 8  - COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PECUP-AREE

Risultati di apprendimento

comuni a tutti i percorsi

liceali

DPR 89/2012

Allegato A

AL - AREA LINGUISTICA COMUNICATIVA

ALA - AREA LOGICO ARGOMENTATIVA

AM - AREA METODOLOGICA

ASU – AREA STORICO UMANISTICA

PECUP – LICEI

Risultati di apprendimento

dei distinti percorsi liceali

DPR 89/2010

Allegato A

AL1: Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, dal quelli elementari a 

quelli più avanzati, modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi.

- saper leggere e comprendete testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

- curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

AL3 : saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

ALA1 : saper sostenere una propria testi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le posizioni altrui

ALA 2 : Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare problemi e individuare possibili soluzioni



ALA3 : essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione

AL3: saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare

AM1: aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 

che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di poteri aggiornare lungo 

l'intero arco della propria vita.

AM2: essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti.

AM3: saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i

contenuti delle singole discipline.

ASU4: conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti

di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture

ASU5: essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

architettonico, archeologico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.

ASU7: saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

OSA

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010

L’ultimo anno e dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie

posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo

studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e

di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e

delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonche dei più significativi sviluppi delle

scienze e delle teorie della conoscenza. Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o

problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti:

a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il



neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la

filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in

particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione

epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. 

METODOLOGIE

Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro cooperativo, lezione sul modello della classe

capovolta, debate, metodologia della ricerca ( disciplinare e interdisciplinare), elaborazione di

schemi e mappe concettuali, organizzazione di un metodo razionale di lavoro favorendo anche

l'acquisizione di un atteggiamento metacognitivo, uso didattico di film e materiale informatico,

didattica a distanza, didattica digitale integrata.

VERIFICA E VALUTAZIONE

NUMERO DI

VERIFICHE

Delibera collegio n.194/2

del 22.10.2020

MODALITA' DI

VERIFICA E

VALUTAZIONE

GRIGLIE DI

VALUTAZIONE

PROVE PER

CLASSI

PARALLELE

Primo

Periodo

 almeno 2

Secondo

Periodo 

almeno 3

L e v e r i f i c h e e

valutazioni saranno

effettuate in base a

quanto stabilito nel

P . T . O . F . e a l l e

i n d i c a z i o n i d e l

Consiglio di classe.  Le

modalità di verifica

possono contemplare:

verifiche orali, prove

d'ingresso ed eventuali

prove strutturate, miste

o non s t r u t t u r a t e ,

esercitazioni scritte e

orali, in classe e in

Dad, micro-valutazioni

g i o r n a l i e r e p e r

l'accertamento della

continuità del lavoro,

partecipazione,

attenzione,

realizzazione di lavori

multimediali,

individuali o di gruppo.

La griglia di 

valutazione e quella di 

Istituto. 

Il dipartimento stabilirà

nella prima riunione di 

ogni anno scolastico le 

modalità e i tempi per 

le prove di verifica 

parallere. Questo in 

riferimento alla 

differenza di indirizzi e

monte ore per ciascuna 

classe. 



CONTENUTI QUINTO ANNO

TEMPI NUCLEI FONDANTI

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2012

TRIMESTRE La sinistra hegeliana e Marx

La nascita della Psicanalisi: Freud

Il Positivismo: Comte

Nietzsche

Le filosofie della crisi

PENTAMESTRE Il pensiero Irrazionale

Esistenzialismo

La filosofia analitica

Epistemologia

Pensiero politico

Ermeneutica



PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO

QUINTO ANNO DEL LICEO LINGUISTICO

DISCIPLINA 

Filosofia

INDIRIZZO

Liceo Linguistico

ORE DI INSEGNAMENTO

2

REPERTORIO COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE

EUROPEE PER

L'APPRENDIMENTO

PERMAMENTE

RACCOMANDAZIONE DEL

CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO

2018

E 1 – COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

E 4 – COMPETENZA DIGITALE

E 5 -  COMPENTENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA' DI IMPARARE AD IMPARARE

E 6 – COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

E 8  - COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PECUP-AREE

Risultati di apprendimento

comuni a tutti i percorsi

liceali

DPR 89/2012

Allegato A

AL - AREA LINGUISTICA COMUNICATIVA

ALA - AREA LOGICO ARGOMENTATIVA

AM - AREA METODOLOGICA

ASU – AREA STORICO UMANISTICA

PECUP – LICEI

Risultati di apprendimento

dei distinti percorsi liceali

DPR 89/2010

Allegato A

AL1: Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, dal quelli elementari a 

quelli più avanzati, modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi.

- saper leggere e comprendete testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

- curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

AL3 : saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

ALA1 : saper sostenere una propria testi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le posizioni altrui

ALA 2 : Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare problemi e individuare possibili soluzioni

ALA3 : essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione



AL3: saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare

AM1: aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 

che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di poteri aggiornare lungo 

l'intero arco della propria vita.

AM2: essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti.

AM3: saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i

contenuti delle singole discipline.

ASU4: conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti

di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture

ASU5: essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

architettonico, archeologico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.

ASU7: saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

OSA

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010

L’ultimo anno e dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie

posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo

studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e

di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e

delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonche dei più significativi sviluppi delle

scienze e delle teorie della conoscenza. Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o

problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti:

a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il

neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la

filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in

particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione



epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. 

METODOLOGIE

Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro cooperativo, lezione sul modello della classe

capovolta, debate, metodologia della ricerca ( disciplinare e interdisciplinare), elaborazione di

schemi e mappe concettuali, organizzazione di un metodo razionale di lavoro favorendo anche

l'acquisizione di un atteggiamento metacognitivo, uso didattico di film e materiale informatico,

didattica a distanza, didattica digitale integrata.

VERIFICA E VALUTAZIONE

NUMERO DI

VERIFICHE

Delibera collegio n.194/2

del 22.10.2020

MODALITA' DI

VERIFICA E

VALUTAZIONE

GRIGLIE DI

VALUTAZIONE

PROVE PER

CLASSI

PARALLELE

Primo

Periodo

 almeno 2

Secondo

Periodo 

almeno 3

L e v e r i f i c h e e

valutazioni saranno

effettuate in base a

quanto stabilito nel

P . T . O . F . e a l l e

i n d i c a z i o n i d e l

Consiglio di classe.  Le

modalità di verifica

possono contemplare:

verifiche orali, prove

d'ingresso ed eventuali

prove strutturate, miste

o non s t r u t t u r a t e ,

esercitazioni scritte e

orali, in classe e in

Dad, micro-valutazioni

g i o r n a l i e r e p e r

l'accertamento della

continuità del lavoro,

partecipazione,

attenzione,

realizzazione di lavori

multimediali,

individuali o di gruppo.

La griglia di 

valutazione e quella di 

Istituto. 

Il dipartimento stabilirà

nella prima riunione di 

ogni anno scolastico le 

modalità e i tempi per 

le prove di verifica 

parallere. Questo in 

riferimento alla 

differenza di indirizzi e

monte ore per ciascuna 

classe. 



CONTENUTI QUINTO ANNO

TEMPI NUCLEI FONDANTI

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2012

TRIMESTRE La sinistra hegeliana e Marx

La nascita della Psicanalisi: Freud

Il Positivismo: Comte

Nietzsche

Le filosofie della crisi

PENTAMESTRE Il pensiero Irrazionale

Esistenzialismo

La filosofia analitica

Epistemologia

Pensiero politico

Ermeneutica



PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO

QUINTO ANNO DEL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINA 

Filosofia

INDIRIZZO

Liceo delle Scienze Applicate

ORE DI INSEGNAMENTO

2

REPERTORIO COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE

EUROPEE PER

L'APPRENDIMENTO

PERMAMENTE

RACCOMANDAZIONE DEL

CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO

2018

E 1 – COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

E 4 – COMPETENZA DIGITALE

E 5 -  COMPENTENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA' DI IMPARARE AD IMPARARE

E 6 – COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

E 8  - COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PECUP-AREE

Risultati di apprendimento

comuni a tutti i percorsi

liceali

DPR 89/2012

Allegato A

AL - AREA LINGUISTICA COMUNICATIVA

ALA - AREA LOGICO ARGOMENTATIVA

AM - AREA METODOLOGICA

ASU – AREA STORICO UMANISTICA

PECUP – LICEI

Risultati di apprendimento

dei distinti percorsi liceali

DPR 89/2010

Allegato A

AL1: Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, dal quelli elementari a 

quelli più avanzati, modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi.

- saper leggere e comprendete testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

- curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

AL3 : saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

ALA1 : saper sostenere una propria testi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le posizioni altrui

ALA 2 : Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare problemi e individuare possibili soluzioni

ALA3 : essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione



AL3: saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare

AM1: aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 

che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di poteri aggiornare lungo 

l'intero arco della propria vita.

AM2: essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti.

AM3: saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i

contenuti delle singole discipline.

ASU4: conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti

di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture

ASU5: essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

architettonico, archeologico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.

ASU7: saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

OSA

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010

L’ultimo anno e dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie

posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo

studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e

di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e

delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonche dei più significativi sviluppi delle

scienze e delle teorie della conoscenza. Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o

problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti:

a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il

neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la

filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in

particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione



epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. 

METODOLOGIE

Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro cooperativo, lezione sul modello della classe

capovolta, debate, metodologia della ricerca ( disciplinare e interdisciplinare), elaborazione di

schemi e mappe concettuali, organizzazione di un metodo razionale di lavoro favorendo anche

l'acquisizione di un atteggiamento metacognitivo, uso didattico di film e materiale informatico,

didattica a distanza, didattica digitale integrata.

VERIFICA E VALUTAZIONE

NUMERO DI

VERIFICHE

Delibera collegio n.194/2

del 22.10.2020

MODALITA' DI

VERIFICA E

VALUTAZIONE

GRIGLIE DI

VALUTAZIONE

PROVE PER

CLASSI

PARALLELE

Primo

Periodo

 almeno 2

Secondo

Periodo 

almeno 2

L e v e r i f i c h e e

valutazioni saranno

effettuate in base a

quanto stabilito nel

P . T . O . F . e a l l e

i n d i c a z i o n i d e l

Consiglio di classe.  Le

modalità di verifica

possono contemplare:

verifiche orali, prove

d'ingresso ed eventuali

prove strutturate, miste

o non s t r u t t u r a t e ,

esercitazioni scritte e

orali, in classe e in

Dad, micro-valutazioni

g i o r n a l i e r e p e r

l'accertamento della

continuità del lavoro,

partecipazione,

attenzione,

realizzazione di lavori

multimediali,

individuali o di gruppo.

La griglia di 

valutazione e quella di 

Istituto. 

Il dipartimento stabilirà

nella prima riunione di 

ogni anno scolastico le 

modalità e i tempi per 

le prove di verifica 

parallere. Questo in 

riferimento alla 

differenza di indirizzi e

monte ore per ciascuna 

classe. 



CONTENUTI QUINTO ANNO

TEMPI NUCLEI FONDANTI

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2012

TRIMESTRE La sinistra hegeliana e Marx

La nascita della Psicanalisi: Freud

Il Positivismo: Comte

Nietzsche

Le filosofie della crisi

PENTAMESTRE Il pensiero Irrazionale

Esistenzialismo

La filosofia analitica

Epistemologia

Pensiero politico

Ermeneutica



PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO

QUINTO ANNO DE LICEO DELLE SCIENZE UMANE

DISCIPLINA 

Filosofia

INDIRIZZO

Liceo delle Scienze Umane

ORE DI INSEGNAMENTO

2

REPERTORIO COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE

EUROPEE PER

L'APPRENDIMENTO

PERMAMENTE

RACCOMANDAZIONE DEL

CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO

2018

E 1 – COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

E 4 – COMPETENZA DIGITALE

E 5 -  COMPENTENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA' DI IMPARARE AD IMPARARE

E 6 – COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

E 8  - COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PECUP-AREE

Risultati di apprendimento

comuni a tutti i percorsi

liceali

DPR 89/2012

Allegato A

AL - AREA LINGUISTICA COMUNICATIVA

ALA - AREA LOGICO ARGOMENTATIVA

AM - AREA METODOLOGICA

ASU – AREA STORICO UMANISTICA

PECUP – LICEI

Risultati di apprendimento

dei distinti percorsi liceali

DPR 89/2010

Allegato A

AL1: Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, dal quelli elementari a 

quelli più avanzati, modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi.

- saper leggere e comprendete testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

- curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

AL3 : saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

ALA1 : saper sostenere una propria testi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le posizioni altrui

ALA 2 : Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare problemi e individuare possibili soluzioni

ALA3 : essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione



AL3: saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare

AM1: aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 

che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di poteri aggiornare lungo 

l'intero arco della propria vita.

AM2: essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti.

AM3: saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i

contenuti delle singole discipline.

ASU4: conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti

di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture

ASU5: essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

architettonico, archeologico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.

ASU7: saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

OSA

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010

L’ultimo anno e dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie

posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo

studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e

di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e

delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonche dei più significativi sviluppi delle

scienze e delle teorie della conoscenza. Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o

problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti:

a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il

neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la

filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in

particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione



epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. 

METODOLOGIE

Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro cooperativo, lezione sul modello della classe

capovolta, debate, metodologia della ricerca ( disciplinare e interdisciplinare), elaborazione di

schemi e mappe concettuali, organizzazione di un metodo razionale di lavoro favorendo anche

l'acquisizione di un atteggiamento metacognitivo, uso didattico di film e materiale informatico,

didattica a distanza, didattica digitale integrata.

VERIFICA E VALUTAZIONE

NUMERO DI

VERIFICHE

Delibera collegio n.194/2

del 22.10.2020

MODALITA' DI

VERIFICA E

VALUTAZIONE

GRIGLIE DI

VALUTAZIONE

PROVE PER

CLASSI

PARALLELE

Primo

Periodo

 almeno 2

Secondo

Periodo 

almeno 2

L e v e r i f i c h e e

valutazioni saranno

effettuate in base a

quanto stabilito nel

P . T . O . F . e a l l e

i n d i c a z i o n i d e l

Consiglio di classe.  Le

modalità di verifica

possono contemplare:

verifiche orali, prove

d'ingresso ed eventuali

prove strutturate, miste

o non s t r u t t u r a t e ,

esercitazioni scritte e

orali, in classe e in

Dad, micro-valutazioni

g i o r n a l i e r e p e r

l'accertamento della

continuità del lavoro,

partecipazione,

attenzione,

realizzazione di lavori

multimediali,

individuali o di gruppo.

La griglia di 

valutazione e quella di 

Istituto. 

Il dipartimento stabilirà

nella prima riunione di 

ogni anno scolastico le 

modalità e i tempi per 

le prove di verifica 

parallere. Questo in 

riferimento alla 

differenza di indirizzi e

monte ore per ciascuna 

classe. 



CONTENUTI QUINTO ANNO

TEMPI NUCLEI FONDANTI

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2012

TRIMESTRE La sinistra hegeliana e Marx

La nascita della Psicanalisi: Freud

Il Positivismo: Comte

Nietzsche

Le filosofie della crisi

PENTAMESTRE Il pensiero Irrazionale

Esistenzialismo

La filosofia analitica

Epistemologia

Pensiero politico

Ermeneutica



PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO

QUINTO ANNO DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE

DISCIPLINA 

Filosofia

INDIRIZZO

Liceo Economico-Sociale

ORE DI INSEGNAMENTO

2

REPERTORIO COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE

EUROPEE PER

L'APPRENDIMENTO

PERMAMENTE

RACCOMANDAZIONE DEL

CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO

2018

E 1 – COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

E 4 – COMPETENZA DIGITALE

E 5 -  COMPENTENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA' DI IMPARARE AD IMPARARE

E 6 – COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

E 8  - COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PECUP-AREE

Risultati di apprendimento

comuni a tutti i percorsi

liceali

DPR 89/2012

Allegato A

AL - AREA LINGUISTICA COMUNICATIVA

ALA - AREA LOGICO ARGOMENTATIVA

AM - AREA METODOLOGICA

ASU – AREA STORICO UMANISTICA

PECUP – LICEI

Risultati di apprendimento

dei distinti percorsi liceali

DPR 89/2010

Allegato A

AL1: Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, dal quelli elementari a 

quelli più avanzati, modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi.

- saper leggere e comprendete testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

- curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

AL3 : saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

ALA1 : saper sostenere una propria testi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le posizioni altrui

ALA 2 : Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare problemi e individuare possibili soluzioni

ALA3 : essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione



AL3: saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare

AM1: aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 

che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di poteri aggiornare lungo 

l'intero arco della propria vita.

AM2: essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti.

AM3: saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i

contenuti delle singole discipline.

ASU4: conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti

di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture

ASU5: essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

architettonico, archeologico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.

ASU7: saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

OSA

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010

L’ultimo anno e dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie

posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo

studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e

di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e

delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonche dei più significativi sviluppi delle

scienze e delle teorie della conoscenza. Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o

problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti:

a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il

neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la

filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in

particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione



epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. 

METODOLOGIE

Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro cooperativo, lezione sul modello della classe

capovolta, debate, metodologia della ricerca ( disciplinare e interdisciplinare), elaborazione di

schemi e mappe concettuali, organizzazione di un metodo razionale di lavoro favorendo anche

l'acquisizione di un atteggiamento metacognitivo, uso didattico di film e materiale informatico,

didattica a distanza, didattica digitale integrata.

VERIFICA E VALUTAZIONE

NUMERO DI

VERIFICHE

Delibera collegio n.194/2

del 22.10.2020

MODALITA' DI

VERIFICA E

VALUTAZIONE

GRIGLIE DI

VALUTAZIONE

PROVE PER

CLASSI

PARALLELE

Primo

Periodo

 almeno 2

Secondo

Periodo 

almeno 2

L e v e r i f i c h e e

valutazioni saranno

effettuate in base a

quanto stabilito nel

P . T . O . F . e a l l e

i n d i c a z i o n i d e l

Consiglio di classe.  Le

modalità di verifica

possono contemplare:

verifiche orali, prove

d'ingresso ed eventuali

prove strutturate, miste

o non s t r u t t u r a t e ,

esercitazioni scritte e

orali, in classe e in

Dad, micro-valutazioni

g i o r n a l i e r e p e r

l'accertamento della

continuità del lavoro,

partecipazione,

attenzione,

realizzazione di lavori

multimediali,

individuali o di gruppo.

La griglia di 

valutazione e quella di 

Istituto. 

Il dipartimento stabilirà

nella prima riunione di 

ogni anno scolastico le 

modalità e i tempi per 

le prove di verifica 

parallere. Questo in 

riferimento alla 

differenza di indirizzi e

monte ore per ciascuna 

classe. 



CONTENUTI QUINTO ANNO

TEMPI NUCLEI FONDANTI

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2012

TRIMESTRE La sinistra hegeliana e Marx

La nascita della Psicanalisi: Freud

Il Positivismo: Comte

Nietzsche

Le filosofie della crisi

PENTAMESTRE Il pensiero Irrazionale

Esistenzialismo

La filosofia analitica

Epistemologia

Pensiero politico

Ermeneutica


