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DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA 

 
DISCIPLINA: FILOSOFIA  

 
 

III LICEO CLASSICO 
LINGUISTICO E 
SCIENTIFICO 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI DEI MODULI DIDATTICI DI RECUPERO 
(in riferimento ai saperi minimi ) 

TIPOLOGIA DELLLA VERIFICA SCRITTA, 
ORALE, GRAFICA, PRATICA 

I QUADRIMESTRE 
 

 
Filosofia greca: L'indagine sulla natura, sul problema dell'essere, sull'uomo: Presocratici, 
Socrate e i Sofisti 
Il problema gnoseologico: Platone 

 
Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 

 
     Prova orale 
 

II QUADRIMESTRE 

 
Filosofia greca: Il problema politico e le riflessioni sullo stato: Platone. Il problema 
gnoseologico e quello etico: Platone, Aristotele de Ellenismo. Cenni sul problema 
teologico nella filosofia medioevale 

 

 
Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 
• prove strutturate secondo le tipologie previste 

dall’Esame di Stato 
 

     Prova orale 
•   
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IV LICEO  CLASSICO, 
LINGUISTICO E 
SCIENTIFICO 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI DEI MODULI DIDATTICI DI RECUPERO 
 (in riferimento ai saperi minimi ) 

TIPOLOGIA DELLLA VERIFICA SCRITTA, 
ORALE, GRAFICA, PRATICA 

I QUADRIMESTRE 
 

 
L'indagine sulla natura tra Umanesimo e Rinascimento: Rivoluzione scientifica ed 
astronomica. 

 
Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 
• prove strutturate secondo le tipologie previste 

dall’Esame di Stato 
 

     Prova orale 
 

II QUADRIMESTRE 

 
Empirismo e razionalismo (Cartesio, Locke, Hume). Il problema etico-politico 
(Hobbes, Locke). Il criticismo di Kant.  

 
Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 
• prove strutturate secondo le tipologie previste 

dall’Esame di Stato 
 

     Prova orale 
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V LICEO CLASSICO 
LINGUISTICO E 
SCIENTIFICO 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI DEI MODULI DIDATTICI DI RECUPERO 
(in riferimento ai saperi minimi ) 

TIPOLOGIA DELLLA VERIFICA SCRITTA, 
ORALE, GRAFICA, PRATICA 

I QUADRIMESTRE 
 

 
L'opposizione all’Idealismo (Kierkegaard e Schopenhauer). La sinistra hegeliana 
(Feuerbach, Marx).  

 

Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 
• prove strutturate secondo le tipologie previste 

dall’Esame di Stato 
 

     Prova orale 
 

II QUADRIMESTRE 

 
 

Il Positivismo. La filosofia tra Ottocento e Novecento (Nietzsche, Bergson, Freud). La 
filosofia del Novecento (trattazione di almeno 2 autori scelti secondo la proposta di 4 della 
indicazioni nazionali). 

 
Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 
• prove strutturate secondo le tipologie previste 

dall’Esame di Stato 
 

     Prova orale 
 

 


