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Documento OBIETTIVI MINIMI

Dipartimento Filosofia e Storia

Disciplina FILOSOFIA

Anno scolastico 2019 - 2020

Classe terza liceo CLASSICO

OBIETTIVI MINIMI
  

Imparare a confrontarsi con altri 
Acquisire informazioni fattuali 
Comprendere e usare parte del lessico specialistico relativo agli argomenti 
trattati 
Acquisire concetti da saper riconoscere e definire 
Saper individuare la domanda ed esprimerne adeguatamente l’ambito 
tematico Saper distinguere argomentazioni diverse 
Saper presentare e riassumere una tesi 
Imparare a pensare dall’esperienza al concetto e viceversa 

TRIMESTRE  
Le origini della filosofia greca 
I presofisti 
La sofistica   e   Socrate 

PENTAMESTRE  
Platone 
Aristotele 
Le scuole ellenistiche 
Il neoplatonismo 
La filosofia cristiana: Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino 
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Documento OBIETTIVI MINIMI

Dipartimento Filosofia e Storia

Disciplina FILOSOFIA

Anno scolastico 2019 - 2020

Classe terza liceo SCIENTIFICO ORDINAMENTO

OBIETTIVI MINIMI
  

Imparare a confrontarsi con altri 
Acquisire informazioni fattuali 
Comprendere e usare parte del lessico specialistico relativo agli 
argomenti trattati 
Acquisire concetti da saper riconoscere e definire 
Saper individuare la domanda ed esprimerne adeguatamente l‟ambito 
tematico Saper distinguere argomentazioni diverse 
Saper presentare e riassumere una tesi 
Imparare a pensare dall‟esperienza al concetto e  viceversa 

     TRIMESTRE 
Le origini della filosofia greca 
I presofisti 
La sofistica   e   Socrate 

PENTAMESTRE  
Platone 
Aristotele 
Le scuole ellenistiche 
Il neoplatonismo 
La filosofia cristiana: Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino 
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Documento OBIETTIVI MINIMI

Dipartimento Filosofia e Storia

Disciplina FILOSOFIA

Anno scolastico 2019 - 2020

Classe terza liceo SCIENZE APPLICATE

OBIETTIVI MINIMI
  

Imparare a confrontarsi con altri 
Acquisire informazioni fattuali 
Comprendere e usare parte del lessico specialistico relativo agli 
argomenti trattati 
Acquisire concetti da saper riconoscere e definire 
Saper individuare la domanda ed esprimerne adeguatamente l‟ambito 
tematico Saper distinguere argomentazioni diverse 
Saper presentare e riassumere una tesi 
Imparare a pensare dall‟esperienza al concetto e  viceversa 

     TRIMESTRE 
Le origini della filosofia greca 
I presofisti 
La sofistica   e   Socrate 

PENTAMESTRE  
Platone 
Aristotele 
Le scuole ellenistiche 
Il neoplatonismo 
La filosofia cristiana: Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino 
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Documento OBIETTIVI MINIMI

Dipartimento Filosofia e Storia

Disciplina FILOSOFIA

Anno scolastico 2019 - 2020

Classe Quarta  liceo CLASSICO

OBIETTIVI MINIMI
Imparare a confrontarsi con altri, del passato e del presente 
Acquisire informazioni fattuali 
Possedere il lessico specialistico relativo agli argomenti trattati 
Acquisire concetti da saper riconoscere, definire, utilizzare appropriatamente, 
porre in relazione e contestualizzare 
Saper individuare la domanda ed esprimerne correttamente i termini 
Saper distinguere e confrontare argomentazioni diverse 
Saper presentare, riassumere e sostenere una tesi 
Imparare a pensare dall‟esperienza al concetto e viceversa, traendo 
implicazioni e conseguenze 

TRIMESTRE  
La filosofia dell’Umanesimo 
La filosofia del Rinascimento 
La rivoluzione scientifica 

PENTAMESTRE  
Razionalismo ed empirismo tra XVII e XVIII secolo 
L’Illuminismo 
Kant 
L’idealismo tedesco 
Hegel 



Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D13 Rev.0
del 01.09.2019 

Obiettivi minimi 1/1 

Documento OBIETTIVI MINIMI

Dipartimento Filosofia e Storia

Disciplina FILOSOFIA

Anno scolastico 2019 - 2020

Classe Quarta  liceo SCIENTIFICO ORDINAMENTO

OBIETTIVI MINIMI
Imparare a confrontarsi con altri, del passato e del presente 
Acquisire informazioni fattuali 
Possedere il lessico specialistico relativo agli argomenti trattati 
Acquisire concetti da saper riconoscere, definire, utilizzare appropriatamente, 
porre in relazione e contestualizzare 
Saper individuare la domanda ed esprimerne correttamente i termini 
Saper distinguere e confrontare argomentazioni diverse 
Saper presentare, riassumere e sostenere una tesi 
Imparare a pensare dall’esperienza al concetto e viceversa, traendo 
implicazioni e conseguenze 

TRIMESTRE  
La filosofia dell’Umanesimo 
La filosofia del Rinascimento 
La rivoluzione scientifica 

PENTAMESTRE  
Razionalismo ed empirismo tra XVII e XVIII secolo 
L’Illuminismo 
Kant 
L’idealismo tedesco 
Hegel 
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Documento OBIETTIVI MINIMI

Dipartimento Filosofia e Storia

Disciplina FILOSOFIA

Anno scolastico 2019 - 2020

Classe Quarta  liceo SCIENZE APPLICATE

OBIETTIVI MINIMI
Imparare a confrontarsi con altri, del passato e del presente 
Acquisire informazioni fattuali 
Possedere il lessico specialistico relativo agli argomenti trattati 
Acquisire concetti da saper riconoscere, definire, utilizzare appropriatamente, 
porre in relazione e contestualizzare 
Saper individuare la domanda ed esprimerne correttamente i termini 
Saper distinguere e confrontare argomentazioni diverse 
Saper presentare, riassumere e sostenere una tesi 
Imparare a pensare dall‟esperienza al concetto e viceversa, traendo 
implicazioni e conseguenze 

TRIMESTRE  
La filosofia dell’Umanesimo 
La filosofia del Rinascimento 
La rivoluzione scientifica 

PENTAMESTRE  
Razionalismo ed empirismo tra XVII e XVIII secolo 
L’Illuminismo 
Kant 
L’idealismo tedesco 
Hegel 


