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MARCHE 
 

 

Fase sperimentale del Progetto nazionale  
 

ATTUALITÀ DELLA TRADIZIONE: IL TESTO FILOSOFICO 
 S. F. I.  

SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA   
 

 
 

A Elementi di contesto: 
 
 
A.1.   Tipologia 
 
Progetto in partnership interistituzionale (Società Filosofica Italiana, Ministero della Pubblica Istruzione e sue 
articolazioni periferiche, Assessorati regionali alla formazione, istruzione e cultura, Università degli Studi, 
Dipartimenti di Filosofia) 
 
A. 2.  Ambito territoriale 
 
Interprovinciale (province di Ancona e Macerata) 
 
A. 3.  Tempi di attuazione 
 
Nell’a. s. 2007/2008 si attuerà la fase sperimentale del progetto nazionale Attualità della tradizione: il testo 
filosofico, in alcune regioni d’Italia, tra cui le Marche. Questa prima edizione del progetto ha lo scopo di 
verificarne l’efficacia formativa e di guidare la progettazione delle successive fasi ordinarie a partire dall’a.s. 
2008/2009.  
 
A. 4.  Istituzioni scolastiche coinvolte 
 
All’edizione 2007/2008 del progetto (fase sperimentale)partecipano le seguenti istituzioni scolastiche: 
 

1. Liceo Ginnasio Vittorio Emanuele II  - Jesi  (An) (scuola capofila); 
2. Liceo Scientifico  Luigi di Savoia – Ancona  
3. Liceo tecnologico Vito Volterra – Torrette di Ancona 
4. Liceo Ginnasio G.Leopardi -  Recanati (MC) 
 

A. 5.  Università coinvolte 
 
Università degli studi di Macerata, Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane). 
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B.  Elementi strutturali comuni: 
 

B.1.  Proposta progettuale unitaria 
 

� Proposta progettuale: 
La lettura del testo filosofico come esperienza del pensiero e come strumento critico per la comprensione 
della realtà presente. 

� Le azioni ed i significati della proposta progettuale: 
� Incontro tra gli studenti e il testo filosofico: lo studente può essere condotto, dalla lettura di 

pagine spesso straordinarie, al confronto diretto con alcune delle questioni filosofiche più persistenti 
e rilevanti. La lettura diretta dà infatti modo di accostarsi a tali questioni là dove esse vengono ad 
essere poste per la prima volta oppure riprese e approfondite con la vivacità, l’intensità e la 
profondità dell’argomentare delle grandi figure del pensiero filosofico.  

� Esercizio della memoria: il ritorno al passato, attraverso la pagina scritta, consente  
l’individuazione, l’analisi, la messa a punto, la ricostruzione delle linee lungo le quali sono emersi e 
maturati i nodi problematici che più mostrano di sollecitare l’attenzione del dibattito contemporaneo.  

� Esercizio del  pensiero critico e della responsabilità personale: la lettura diretta di pagine in 
cui la riflessione filosofica ha trovato alcune delle sue forme più alte e rigorose costituisce per i 
giovani del tempo presente un prezioso ed efficace strumento di difesa contro le facili seduzioni di 
maestri improvvisati o interessati. È il luogo di esercizio dell’autonomia di pensiero, della valutazione 
critica e  della responsabilità di pensare in proprio.  

� Esercizio del dialogo intergenerazionale: l’incontro con il pensiero dell’altro, attraverso la 
lettura di un “grande” testo filosofico promuove la consapevolezza storica delle grandi questioni 
filosofiche e scientifiche che la discussione dei nostri giorni, spesso solo giornalistica, tende a 
presentare come vedute radicalmente innovatrici in grado di dispensare tesi ed argomentazioni di 
immediata fruibilità.  Al contrario, affinché il dialogo tra generazioni sia proficuo e guidi alla 
costruzione di significati per la vita, occorre immergersi costantemente nel movimento bidirezionale: 
dall’attuale al passato, dal passato all’attuale. 

 
B. 2. Contestualizzazione delle attività di lettura filosofica 
 
Le attività di lettura filosofica si inseriscono nell’ambito del programma disciplinare di filosofia. Eventuali 
intersezioni transidisciplinari verranno concertate nell’ambito del C.d.C. 

 
B. 3.  Finalità educativa 
 
Contribuire alla formazione dell’intelligenza critica e delle competenze “per la vita”,  attraverso l’esercizio del 
pensiero ed il confronto con il pensiero dell’altro. 
 

B. 4. Obiettivi di apprendimento 
 
Il progetto intende promuovere un più intenso rapporto tra gli oggetti culturali proposti in sede 
didattica ed i problemi esistenziali degli studenti, dunque la dilatazione della lezione del passato 
dall’apprendimento scolastico all’apprendimento per la vita.  
 
 Gli obiettivi specifici, dunque, sono i seguenti: 

• Rinforzo della curiositas  verso il pensiero del “Filosofo”, attraverso l’utilizzo della suggestione, 
informazione, introspezione, comparazione 

• Rinforzo della motivazione alla lettura come diletto, ricerca, impegno, sforzo ermeneutico 
• Capacità di riconoscere l’unitarietà del sapere, attraverso l’individuazione della poliprospetticità dei 

problemi ed in particolare, individuazione dell’intreccio filosofia-scienza 
• Capacità di pensare in proprio a seguito e per effetto dello stimolo del pensiero altrui 
• Capacità di pervenire a sintesi culturali spendibili in contesti di vita vissuta 

Le competenze da acquisire/incrementare sono le seguenti: 
• Saper problematizzare  
• Saper analizzare/interpretare 
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• Saper selezionare 
• Saper argomentare 
• Saper universalizzare/concettualizzare 
• Saper contestualizzare/storicizzare/attualizzare 
• Saper dialogare 
 

B. 5. Metodologie adottate 
 
• Lezioni frontali 
• Lettura comparata 
• Studio individuale e/o di gruppo 
• Discussioni guidate  
 
B. 6. Strumenti 
 

• Testi - fonte (si veda l’articolazione della proposta progettuale, sezione C., punto 3. del presente 
documento) 

• Letteratura critica 
• Materiale audiovisivo 
• Schede di lettura  

 
B. 67 Attività di verifica 
 

• Dialoghi filosofici a tema 
• Scrittura filosofica  
• Relazioni e sintesi con linguaggio logico-verbale, iconico, ipertestuale 
 
B. 8. Strumenti di monitoraggio dei processi  
 

• Questionari 
• Narrazioni 
• Interviste individuali e di gruppo 
 
B. 9. Ambienti di apprendimento 
 
  Aule scolastiche, aule universitarie 

 
B. 10. Obiettivi formativi per i docenti di scuola secondaria  
 
Il progetto costituisce un’occasione di formazione in progress per i docenti coinvolti. La guida alla lettura del 
testo filosofico, infatti, costituisce una delle pratiche didattiche inscritte nell’insegnamento della filosofia negli 
istituti di istruzione secondaria, tuttavia spesso la lettura dei testi ha funzione di mero supporto  alla lezione 
del docente. A quest’ultimo il progetto chiede di assumere la funzione di mediatore tra gli studenti (con la 
loro storia, i loro problemi, i loro sogni e le loro paure) ed il pensiero dell’altro – perlopiù lontano nello spazio 
e nel tempo – dunque  di creare le condizioni migliori perché l’incontro sia motivante e la relazione proficua 
per la costruzione di conoscenze e competenze. Per realizzare con successo la mediazione, i docenti d’aula 
dovranno attivare/potenziare le seguenti competenze professionali: 

• Competenze tecniche, relative alla lettura, analisi, interpretazione del testo filosofico 
• Competenze relazionali, relative all’ascolto, l’accoglienza, la partecipazione empatica al lavoro 

degli studenti 
• Competenze motivazionali, relative alla decodifica dei sentimenti, emozioni, provocazioni 

cognitive attivate dalla lettura; 
•       Competenze valutative ed autovalutative, relative ai processi di insegnamento-apprendimento. 
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B. 11. Obiettivi per i docenti universitari 
 
Il progetto costituisce un’occasione per costruire un ponte tra due importanti segmenti dell’iter formativo 
degli studenti. La cooperazione nella organizzazione e nella gestione di una attività – che  vuole essere sia 
didattica sia di ricerca – favorisce  il contatto e lo scambio di esperienze tra il mondo della scuola e 
l’università.   

 
B. 12. Fasi e sequenze di svolgimento del progetto 

 
• Settembre 2007 – Presentazione del progetto agli studenti delle singole classi (Docente d’aula; 

studenti) 
• Dicembre 2007 -  Evento regionale di lancio delle attività e presentazione  della rete di scuole 

(Direttivo e Commissione Didattica SFI, ANSAS,  Sezione SFI, Docenti d’aula; Docenti universitari; Esperti  
Enti ed Università locali) 

• Dicembre 2007– Gennaio 2008 - Didattica ordinaria: lavoro sui prerequisiti e preparazione all’incontro 
con il filosofo, contemporaneo e del passato (Studenti; Docente d’aula)  

• Febbraio – Marzo 2008 – Contestualizzazione e stimolo alla lettura (Studenti; Docente d’aula; 
Docente universitario; Esperto): lezione di apertura - lettura di alcuni passi del testo; 

• Marzo - Aprile 2008 – Attività d’aula (rielaborazione degli input teorici da parte di studenti e docenti 
d’aula) 

• Fine Aprile 2008 -  Attualizzazione: lettura creativa e discussione sul testo (studenti; prof. 
universitario;  docenti d’aula; esperto) 

• Maggio 2008 Produzione materiali di sintesi  (studenti; docenti d’aula) 
• Fine maggio 2008 Presentazione materiali di sintesi (studenti; proff. universitari; docenti; d’aula; 

esperti) 
• Fine Giugno 2008 oppure Settembre 2008 - Evento interregionale  di socializzazione degli esiti in 

vista della progettazione della fase ordinaria del progetto nazionale (Docente d’aula delle scuole pilota; 
Docenti universitari; Esperti; SFI nazionale; ANSAS; EELL) 

 
 B. 13. Risultati previsti 
 

• Riscoperta, da parte dei docenti e degli studenti, del valore della lettura diretta dei testi filosofici nella 
costruzione delle conoscenze;  

• Innalzamento del livello di professionalità  dei docenti di filosofia; 
• Potenziamento del gusto della lettura significativa e critica nei giovani; 
• Incremento della collaborazione tra scuola e università rispetto al problema della continuità didattica tra 

i due segmenti del processo formativo, e dell’interazione tra i medesimi sul piano della ricerca.   
 

B. 14.  Risorse necessarie (origine finanziamenti e composizione delle spese) 
 
 

Compenso docenti universitari ed esperti 
 
Compenso docenti d’aula per servizio eccedente (ricerca disciplinare e didattica)  
 
Materiale bibliografico e di facile consumo  
 
Spese di organizzazione eventi regionali inter ed intraistituzionali: 
(compenso alle persone, aule ed attrezzature) 
 

 
 
 
Fonte dei finanziamenti: 
Autofinanziamento da parte delle scuola (Fondo d’istituto) 
Richiesta di finanziamento EELL 
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C.  Elementi di flessibilità dei singoli progetti: 
 

C. 1 Destinatari 
 

• Liceo Classico Vittorio Emanuele II -  Jesi  (AN):   Studenti delle classi seconde, sezioni B e C; 
• Liceo Scientifico Luigi di Savoia – Ancona: Studenti delle classi quarte, sez.  A.B.C.D; 
• Liceo Scientifico Tecnologico Vito Volterra -  Torrette di Ancona: Studenti delle classi quarte, sez. A e B. 
• Liceo Classico Giacomo Leopardi, indirizzo Psico-sociale -  Recanati (MC):  Studenti della classe IV, 

sezione H. 
 
C. 2 Soggetti coinvolti 
 
Nella realizzazione:  

• Studenti;  
• Docenti della scuola secondaria di secondo grado: 

� Liceo Ginnasio Vittorio Emanuele II Jesi: Prof. Stefano Sassaroli (coordinatore e 
responsabile del progetto,  docente d’aula); Prof. Federico Lecchi (docente d’aula) 

� Liceo Scientifico Luigi di Savoia, Ancona: Proff. Michele Della Puppa, Teresita Giuliodori; 
Teresa Perotti;  

� Liceo Tecnologico Vito Volterra di Ancona: Prof.ssa Orietta Galoppo;  
� Liceo Classico, Indirizzo psicosociale G.Leopardi  Recanati(MC): Prof.ssa Paola Mancinelli  

• Docenti universitari:  
Proff. Marco Buzzoni, Carla Danani, Filippo Mignini, Origlia, Proietti  (Università degli studi di 
Macerata, Dipartimento di Filosofia e scienze umane);   

• Esperto per i procedimenti didattici e di valutazione:  
Prof.ssa Bianca Maria Ventura (SFI, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica) 

Sostegno organizzativo: 
• Referente scuola-università: Prof. ssa Carla Danani ;  
• Referente della sezione SFI di Ancona, Dott.ssa Roberta Pergolini;  

Sostegno economico all’esperienza:  
• Autofinanziamento della scuola 
• Richiesta di finanziamento EE. LL.  

 
 
C. 3.  Articolazione della proposta progettuale unitaria 
 
1. Liceo Ginnasio Vittorio Emanuele II Jesi 
         Progetto interclasse: Rileggere Cartesio. Il problema del metodo e della mente 

Lettura del testo filosofico Discorso sul metodo di Cartesio,  come esperienza del pensiero e come 
strumento critico per la comprensione della realtà presente. 
Analisi delle questioni emergenti, con particolare attenzione ai problemi: 

� della conoscenza 
� del metodo e dei linguaggi della scienza 
� del rapporto mente – corpo e dell’intelligenza artificiale 

 
Prerequisiti delle classi 
Gli studenti coinvolti nel progetto conoscono: 

� Questioni storiografiche e metodologiche della rivoluzione scientifica; 
� Problemi della conoscenza e della mente nel pensiero antico e medievale; 
� Questioni legate al lessico filosofico e scientifico 

Gli studenti coinvolti nel progetto sanno: 
� Svolgere una lettura guidata del testo filosofico 
� Individuare i problemi e le tesi esposte 
� Individuare analogie e differenze 
� Operare analisi 
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2. Liceo Scientifico Luigi di Savoia, Ancona  

Progetto interclasse: Il problema mente – corpo nel pensiero moderno da Cartesio a Kant 
Lettura analitica di testi filosofici  inerenti al tema sopra indicato; saranno selezionati brani tratti 
dalle seguenti opere e proposti agli alunni per una lettura analitica e comparata: 
Cartesio, Il discorso sul metodo 
Cartesio, Meditazioni metafisiche 
T. Hobbes, Obiezioni alle meditazioni di Cartesio 
B. Spinosa, Etica 
G. W. Leibniz, Nuovo sistema della natura e della comunicazione delle sostanze e dell’unione tra 
l’anima e il corpo 
J.O. de la Mettrie. L’uomo macchina 
D. Hume, Trattato sulla natura umana 
Kant, La critica della ragion pura 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, si cercherà anche di guidare gli alunni verso la lettura 
e analisi di brani tratti da opere di scienziati e filosofi contemporanei che si sono confrontati sul 
tema. In particolare: 
J. R. Searle, Il mistero della coscienza.  Cortina Editore 
J. P. Changeux, P. Ricoeur, La natura e la regola, alle radici del pensiero.  Cortina editore 
A.R. Damasco, L’errore di Cartesio, emozione, ragione, cervello.  Ed. Adelphi 
La lettura dei testi è intesa essenzialmente come esercizio logico-concettuale e come strumento 
critico per la comprensione della realtà presente. 
Particolare attenzione sarà rivolta alle seguenti tematiche:  
anima, mente e corpo nel pensiero moderno da Cartesio a Kant, come anticipazione del 
dibattito attuale sul rapporto mente, cervello, intelligenza artificiale su cui si 
confrontano, filosofia, neuroscienze e scienze cognitive 

            Prerequisiti delle classi 
Le classi quarte che partecipano al progetto sono quattro (4 A,B,C,D), sono composte mediamente da 
20 alunni. Dal punto dell’interesse e della motivazione alla filosofia la situazione delle classi è 
piuttosto eterogenea: la maggioranza degli alunni si è finora dimostrata attenta e sensibile alle 
problematiche filosofiche. Se guidata, dimostra di sapersi orientare nella disciplina sia sul piano dei 
contenuti che a livello linguistico. Tuttavia, com’è comprensibile, solo una minoranza dimostra 
effettivamente di aver raggiunto un’adeguata autonomia nel metodo di studio che nell’uso del 
linguaggio specifico della disciplina 
 
 

3. Liceo Tecnologico Vito Volterra di Ancona 
             Progetto interclasse: Metodo. Regole del conoscere e problemi della scienza  
          Lettura analitica delle seguenti pagine filosofiche   tratte da : 

BACONE: Novum organum  Gli Aforismi sulla interpretazione della natura ( 1°,2°, 3°, 4° aforisma) 
                                               Una lingua per la scienza  (59°, 60° aforisma) 
               Nuova Atlantide    La città di Atlantide 
                                               La descrizione dei fini e dei mezzi della casa di Salomone 
GALILEI :  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: 
                Intelletto umano e intelletto divino 
                L’esperienza del grande naviglio 
                La critica del finalismo antropocentrico 
                Matematica ed esperienza nello studio del moto dei proietti 
                Il Saggiatore 
                L’interpretazione matematica dl mondo 
CARTESIO: Discorso sul metodo 
                  La necessità del metodo per progredire nella ricerca della verità 
                  Le principali regole del metodo 
HOBBES :  De corpore 
                 Metodo geometrico e ipotesi fisiche 
NEWTON : Principia methematica (3° libro) 
                  Le regole del filosofare   

I testi selezionati sono inerenti al tema sopra indicato e valgono essenzialmente come esercizio 
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logico-concettuale e come strumento critico per la comprensione della realtà presente. 
Analisi delle questioni emergenti, con particolare attenzione ai problemi: 
� della conoscenza 
� del metodo e dei linguaggi della scienza 

 
                 Prerequisiti delle classi 
          Gli studenti coinvolti nel progetto conoscono: 

� Questioni storiografiche e metodologiche della rivoluzione scientifica; 
� Problemi della conoscenza e della mente nel pensiero antico e medievale; 
� Questioni legate al lessico filosofico e scientifico 

           Gli studenti coinvolti nel progetto sanno: 
� Svolgere una lettura guidata del testo filosofico 
� Individuare i problemi e le tesi esposte 
� Individuare analogie e differenze 
� Operare analisi 

 
4. Liceo Classico, Indirizzo psicosociale G. Leopardi  Recanati(MC)  

        Progetto interclasse: Pensare la democrazia. La questione della partecipazione e suoi   
aspetti sociologici. Percorso di filosofia politica 
Selezione di testi riguardanti la tematica della democrazia nel suo aspetto filosofico ed in quello 
sociale della partecipazione.           
Lettura analitica delle seguenti pagine filosofiche,tratte da:  
Hanna Arendt, Vita activa; 
Maria Zambiano, Persona e democrazia;  
José Ortega y Gasset, Meditazioni sul Chisciotte; La ribellione delle masse  
Analisi delle questioni emergenti, con particolare attenzione ai problemi: 
� della conoscenza 
� del linguaggio filosofico e sociologico contestuale all’analisi politica 
� del rapporto fra società civile e stato nella sua evoluzione storica 

                Prerequisiti delle classi 
           Gli studenti coinvolti nel progetto conoscono: 

� Questioni storiografiche concernenti la tematica della democrazia da un punto di vista 
         filosofico 
� Problemi inerenti alla filosofia della politica in riferimento alla sociologia 
� Questioni legate al lessico filosofico e sociologico 

           Gli studenti coinvolti nel progetto sanno: 
� Svolgere una lettura guidata del testo filosofico 
� Individuare i problemi e le tesi esposte 
� Individuare analogie e differenze 
� Operare analisi 

 
 
 
 

Staff regionale di progetto: 
 
Carla Danani (Università degli Studi di Macerata) 
Michele Della Puppa  (SFI Ancona, Liceo Scientifico Luigi di Savoia, Ancona) 
Giancarlo Galeazzi (Presidente Sfi, sezione interprovinciale di Ancona) 
Orietta Galuppo (Sfi Ancona, Liceo Scientifico tecnologico Vito Volterra,Torrette di Ancona) 
Paola Mancinelli (SFI Ancona, Liceo Classico Giacomo Leopardi, Recanati) 
Stefano Sassaroli (SFI Ancona, Liceo Classico Vittorio Emanuele II, Jesi) 
Bianca Maria Ventura (SFI, Direttivo nazionale, sezione di Ancona;  Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica, ex IRRE) 
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