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LICEO "M. GIOIA" di PIACENZA 
 

CURRICOLO DI FILOSOFIA 
 per competenze e contenuti minimi  
 

PREMESSA 
In via preliminare, specifichiamo che il curricolo seguente, in sé verticale e progressivo, mira a indicare i 
minimi obiettivi di competenza, i requisiti ritenuti indispensabili nello studio liceale della disciplina filosofica, 
da ottenersi in un percorso d’apprendimento “a spirale”, cioè secondo diversi livelli di complessità e di 
consapevolezza acquisiti nei vari anni del corso triennale di filosofia. 
L’individuazione di tali obiettivi di competenza è esito della ricerca dei nuclei fondanti disciplinari, ossia di 
quei concetti fondamentali che ricorrono in vari luoghi della disciplina e hanno perciò valore strutturante e 
generativo di conoscenze: sono le domande di senso che stanno dentro la disciplina, ne costituiscono la 
sintassi e ne definiscono il valore formativo.   
 
INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FONDANTI 
1. La centralità della domanda non esauribile da alcuna risposta: filosofia come capacità di 

problematizzare e mettere in discussione criticamente le certezze; filosofia come rinuncia alla pretesa di 
oggettività e di esaustività onnicomprensiva; filosofia che si apre a revisioni critiche sempre nuove; 
filosofia come possibilità della domanda radicale 

2. La peculiarità/varietà dell'argomentazione filosofica: filosofia nel suo rapporto con la scrittura come 
tipologia di testi e registri, nel rifiuto dell'unicità del modello argomentativo, del registro linguistico, del 
metodo filosofico, in nome della pluralità e dei diversi linguaggi, per valorizzare la molteplicità dei modelli 
discorsivi e delle forme di ricerca e di pensiero 

3. La centralità del testo: il senso della filosofia è interno al testo, nei confronti del quale il lettore trova 
davanti a sé un'alterità con cui misurarsi nell'interpretazione; filosofia come comprensione tra due 
orizzonti: riconoscere le ragioni degli altri è la condizione della filosofia, confrontarsi con le ragioni dei 
filosofi non per sapere, ma per praticare la capacità di ricercare il sapere; il testo documentale è la fonte 
primaria 

4. La soggettività come parzialità del punto di vista, come pratica consapevole del filosofare che non si 
esaurisce nella sola dimensione della razionalità/razionalizzazione ma che indaga anche sul significato 
stesso dell'interrogarsi 

5. La filosofia come pratica simbolica, in quanto proporsi come discorso che oltrepassa il piano legato al 
vissuto quotidiano e alla particolarità dell'esperienza mostrando nel contempo che la verità non è un 
dato, ma un farsi sempre aperto 

6. La storicità intrinseca della filosofia: come pensare contestualizzato e come senso che si ricostruisce 
sempre a partire da ciò che lo ha reso possibile e che esso ha reso possibile 

7. La filosofia come fare filosofia e la sua ricaduta essenziale sull'agire; quale attività progettuale e di 
ricerca la filosofia, attraverso l'indagine e il confronto critico, favorisce la pratica della democrazia. 

 
DAI NUCLEI ALLE COMPETENZE 
I nuclei fondanti non solo caratterizzano didatticamente, nel loro operare congiunto (ché singolarmente presi 
sono comuni ad altre discipline), la filosofia; non solo operano collettivamente in ogni singolo momento del 
lavoro in classe configurando così la didattica della filosofia, ma anche rappresentano la pratica filosofica 
stessa, almeno per quanto è possibile riprodurla didatticamente. Essi quindi devono essere assunti come 
competenze disciplinari, obiettivi didattici da raggiungere per rendere gli studenti attivi e consapevoli di 
svolgere "attività filosofica" e non generica riflessione-discussione.  
Ecco allora che i nuclei presentati, possono diventare altrettanti obiettivi di un curricolo delle competenze 
che, oltre a declinare nella disciplina le competenze trasversali, valorizzi anche quelle specifiche disciplinari. 
Tradotti in obiettivi finali di competenza i nuclei presentati possono così essere riformulati: 
1. Saper problematizzare, come saper individuare la domanda e saperla correttamente 

porre/formulare/comunicare/esprimere 
2. Saper argomentare in una pluralità di forme, di metodi e di registri consegnati dalla tradizione, ma 

anche in parzialità modalità originali 
3. Saper analizzare/interpretare, come metodo di comprensione del discorso, della sua riconduzione ai 

significati espliciti, impliciti e anche inconsapevoli 
4. Acquisire consapevolezza di sé e dell'altro: come capacità di lettura, comprensione e critica del tema 

della soggettività nelle sue diverse elaborazioni nel pensiero occidentale: dalla costituzione del rapporto 
soggetto/oggetto al nesso identità/alterità; come capacità di razionalizzazione ma anche di riflessione 
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sulle categorie, sugli schemi concettuali della razionalità occidentale nella consapevolezza della sua 
parzialità 

5. Saper concettualizzare: portare l'esperienza al concetto, il particolare al generale, il senso comune alla 
filosofia; ma anche viceversa: saper calare il concetto nell'esperienza, la teoria nella pratica, cogliendo 
la filosofia non solo come sapere teoretico, ma anche come sapere pratico 

6. Saper contestualizzare/storicizzare/attualizzare, come operazioni che sembrano diverse e anche 
opposte, ma in realtà si compiono contestualmente: i testi rappresentano lo strumento essenziale di una 
cultura filosofica, sia in sé considerati, sia collocati nel loro contesto per essere stimolo anche alla 
riflessione sui problemi che toccano ogni studente  

7. Saper dialogare, come formare al confronto, educare al dibattito, cogliere la dimensione collettiva, 
intersoggettiva del pensiero. Questa competenza, apparentemente formativa e non disciplinare, qui è 
intesa nella sua specificità filosofica, come saper costruire una riflessione collettiva, saper far interagire 
dinamicamente il pensiero. 

 
SCANSIONE TRIENNALE DELLE COMPETENZE                                               
Premesso che: 

- le competenze si costruiscono sulla base di conoscenze, come scelta, utilizzazione e 
padroneggiamento delle stesse conoscenze e si configurano altresì come strutture mentali capaci di 
trasferire la loro valenza in diversi campi, quindi come una forma mentis utilizzabile in diverse 
situazioni, dimostrando così una duplice dimensione disciplinare e trasversale; 

- le competenze non sono date una volta per tutte, poiché hanno una loro oggettiva natura storica e 
un inevitabile impatto soggettivo nel processo di insegnamento/apprendimento, da ciò deriva la loro 
natura ricorsiva e calibrata sul contesto d’apprendimento; 

- le competenze si ottengono in modo più funzionale e coerente attraverso una didattica attiva, 
centrata sullo studente, operativa e laboratoriale, all’interno di una programmazione della disciplina 
per UdA, cioè segmenti dell’itinerario di insegnamento/apprendimento che siano parti significative di 
un più esteso percorso formativo, disciplinare o pluri, multi, inter-disciplinare programmato; 

si individuano come MINIMI i seguenti obiettivi di competenza disciplinare e contenuti: 
 

Obiettivi minimi di competenza CONTENUTI 
Assunta una didattica modulare e 
laboratoriale centrata su obiettivi di 
competenza, i contenuti disciplinari sono 
scelti e individuati all’interno dei diversi 
moduli sulla base del contesto 
d’apprendimento e della loro 
significatività rispetto al conseguimento 
degli obiettivi prefissati.  
Il Dipartimento di filosofia del Liceo 
Gioia, comunque, ha concordato alcune 
scelte esemplificative di massima: 

Obiettivi - Classe IIIª 

• Saper individuare alcuni fondamentali problemi filosofici e 
saperli correttamente formulare  

• Saper riconoscere il lessico e i concetti filosofici essenziali: 
conoscere la terminologia specifica, conoscere/definire 
concetti, distinguere le informazioni necessarie 

• Saper compiere alcune operazioni di analisi di testi filosofici: 

• individuare la tesi fondamentale, riconoscere le idee-
chiave, individuare e comprendere i problemi, ricostruire 
la strategia argomentativa e riassumere le tesi 
fondamentali. 

• Saper ricondurre le tesi del testo al pensiero dell’autore, 
saper individuare i rapporti che collegano il testo al contesto 
storico e alla tradizione culturale  

• Saper individuare analogie e differenze tra due testi di 
argomento affine 

• Saper utilizzare il lessico filosofico nella produzione di testi 
di varia tipologia: paragrafi a lunghezza prefissata, brevi saggi 
di tipo documentario con consegne prevalentemente 
esplicative e di relazione tra testi, autori, concetti, contesti 

Contenuti - Classe IIIª 
Alcune tematiche significative come:  
La nascita della filosofia in Grecia: le 
domande della filosofia, il dialogo come 
“modo” del pensare filosofico 
L'origine del pensiero scientifico in 
Grecia;  
Le scienze nell'età ellenistica;  
Individuo ed etica nell'età ellenistico-
romana;  
Arte, linguaggio, comunicazione nella 
filosofia antica e così via. 
Alcuni autori, “rilevanze” del pensiero 
occidentale come: Platone e Aristotele. 
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Obiettivi - Classe IVª   

• Saper problematizzare il senso della domanda filosofica, 
estendendola alla tipologia della domanda alla natura  

• Saper comprendere e ricostruire le principali forme di 
argomentazione filosofica individuando stili, testi, registri 
(alcuni modelli argomentativi applicati alla razionalità 
moderna), saper produrre argomentazioni di tipo deduttivo e 
quella di tipo induttivo 

• Sviluppo di alcune abilità relative all’analisi del testo: saper 
individuare “autore” e “destinatari” di testi filosofici e saper 
ricostruire la coerenza lineare del testo e la coerenza 
complessiva del testo 

• Saper analizzare i concetti e saperli ricondurre alla rete 
concettuale di ogni filosofo, ricostruendo organicamente il 
pensiero dei filosofi  

• Saper individuare il problema filosofico (o i problemi) oggetto 
del testo, anche in correlazione con altri testi, contesti, 
problematiche 

• Saper contestualizzare problemi e soluzioni all’interno di 
un’opera filosofica e in relazione al loro significato storico-
culturale  

• Saper esporre in saggi brevi di tipo documentario con 
consegne prevalentemente esplicative e di relazione tra testi, 
autori, concetti, contesti 

Contenuti - Classe IVª 
Alcune tematiche significative come:  
La rivoluzione scientifica,  
Il problema del metodo,  
Il pensiero etico e politico nell'età 
moderna,  
il Soggetto e il problema della 
conoscenza e così via. 
Alcuni autori, “rilevanze” del pensiero 
occidentale come: Cartesio e Kant. 
 

Obiettivi - Classe Vª    

• Saper individuare il problema filosofico (o i problemi) oggetto 
del testo, anche in correlazione con altri testi, contesti, 
problematiche 

• Saper problematizzare il senso stesso della domanda 
filosofica, interrogandosi sulla possibilità della domanda 
totalizzante, saper problematizzare in modo consapevole le 
trasformazioni avvenute nel campo delle scienze naturali, 
sociali e umane, saper individuare i problemi significativi della 
realtà contemporanea 

• Saper riconoscere periodizzazioni e correnti filosofiche del 
pensiero moderno, con particolare riferimento al Novecento; 
saper individuare e comprendere caratteri e ragioni dei 
problemi affrontati dal pensiero contemporaneo 

• Saper riconoscere l’attualità del pensiero dei maggiori filosofi 

• Consolidamento delle abilità relative all’analisi del testo: 
capacità di ricostruire la coerenza lineare del testo e la 
coerenza complessiva del testo, saper individuare le diverse 
tipologie testuali 

• Saper comprendere e ricostruire le principali forme di 
argomentazione filosofica individuando stili, testi, registri 
linguistici. 

• Saper analizzare i concetti e saper ricostruire la rete 
concettuale di ogni filosofo analizzandone la complessità 
anche interpretativa e in relazione al loro significato storico-
culturale 

• Consolidamento della capacità di esposizione e di 
argomentazione in saggi brevi di tipo documentario con 
consegne esplicative, di relazione e/o critiche tra testi, autori, 
concetti, temi, contesti 

Contenuti - Classe Vª 
Alcune tematiche significative come:  
La crisi del "soggetto" nella filosofia del 
‘900;  
la filosofia della storia tra ‘800 e ‘900;  
etica e politica tra ‘800 e ’900;  
la filosofia della scienza tra ‘800 e ‘900;  
la filosofia del linguaggio nel ‘900;  
la filosofia e l’arte nell’’800 e nel ‘900,  
e così via. 
Alcuni autori, “rilevanze” del pensiero 
occidentale come: Hegel, Marx, 
Nietzsche, Freud. 
 

 
 
 

 
 
 


