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Progetto nazionale 
Filosofia e saperi scientifici 

a cura della Commissione Didattica  SFI 
  
1. Le ragioni del progetto, di Bianca Maria Ventura 
 
1.1 Elementi di contesto 
 
La riforma dei Licei, in vigore nelle classi prime dall’1 Settembre 2010, sollecita i docenti ad una 
nuova riflessione sulle modalità di trasposizione didattica, sulla selezione  dei contenuti filosofici e 
sulla  valorizzazione della loro dimensione di  trasversalità nell’ambito dei  curricoli scolastici.   
È dell’8 Luglio 2010 l’invito ministeriale ad un «impegno considerevole», rivolto a «tutto il 
personale della scuola ed, in particolare, ai docenti»1 in vista del nuovo assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.  
Il passaggio ai nuovi ordinamenti, anche a seguito e per effetto dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche (DPR 275/ 08.03.1999), si traduce in impegno progettuale da parte delle scuole che 
concretamente sperimentano le vie dell’innovazione didattica e ne valutano – mediante processi di 
monitoraggio e di autoanalisi – la reale  efficacia  sul piano formativo. Nel documento  si legge, 
infatti, che «[…] le azioni di formazione e innovazione organizzativa e didattica […] intendono 
valorizzare l’autonomia delle scuole e fornire supporto ai processi di miglioramento del servizio 
scolastico»2. 
Il sostegno dato ai docenti, dunque, consiste perlopiù in «attività di accompagnamento di durata 
pluriennale […] che sostenga le scuole nel passaggio ai nuovi ordinamenti»3 ed anche in occasioni 
di dialogo e confronto garantite dall’attivazione di siti dedicati4.  Il compito affidato a questi ultimi 
è sostanzialmente informativo: «è innanzi tutto essenziale garantire una corretta e capillare 
informazione sugli aspetti organizzativi, sui Profili educativi, culturali e professionali (PECUP) e 
sulle indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali […]»5. 
La formazione in servizio di docenti e dirigenti è affidata:  

� alle reti di scuole che si organizzano autonomamente in sinergia con «università, enti di 
formazione/associazioni professionali e disciplinari/imprese e/o altri soggetti attivi nel 
territorio»6; 

� all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica  che predisporrà 
un’offerta formativa nazionale, che «comprenderà anche approfondimenti sull’innovazione 
didattica con le nuove tecnologie […]»7. 

La Circolare ministeriale del 30.08.2010 precisa altresì che tutti gli interventi di sostegno alle scuole 
si riferiscono al primo biennio del secondo ciclo ed aggiunge che tutte le misure di 
accompagnamento attivate saranno sottoposte a monitoraggio sin dalla loro fase iniziale a cura degli 
Uffici Scolastici Regionali e documentate a cura dell’ANSAS.  
Poiché l’insegnamento della filosofia inizia nel secondo biennio, nella fase iniziale di riordino della 
scuola secondaria di secondo grado non è prevista alcuna forma di formazione, né di 
accompagnamento per i docenti di filosofia. In realtà per loro qualcosa cambia, in alcuni casi anche 
in modo sostanziale. Una sola considerazione a questo proposito: da un lato la riforma Gelmini, 
nata da esigenze di bilancio8, ha come obiettivo primario il risparmio e, dall’altro, pretende di 

                                                
1 G. Biondi e G. Cosentino, Lettera ai docenti, Prot. AOODPPR N° 2537/U dell’08.07.2010.   
2 Ivi. 
3 Ivi. 
4 http://nuovilicei.indire.it; http://nuovitecnici.indire.it; http://nuoviprofessionali.indire.it 
5 G. Biondi e G. Cosentino, Circolare n.°76, Prot. N° AOODPT/2656 DEL 30.08.2010. 
6 Ivi. 
7 Ivi.  
8 Cfr. Art. 64, L. 133/2008. 
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introdurre innovazioni feconde nel modo di fare scuola. «Razionalizzare il sistema scuola», 
attraverso tagli  (del personale, del tempo scuola, delle risorse, delle esperienze pregresse), senza 
detrimento per la qualità del servizio scolastico: questo è il progetto impossibile con il quale si tenta 
di sanare la contraddizione in cui vive attualmente la scuola e che non sfugge ai suoi principali 
attori. Ma non è il caso di ricostruire qui le ragioni del disagio avvertito da docenti e dirigenti. È 
sufficiente riferire il loro disorientamento nei confronti di un obiettivo che si va progressivamente 
allontanando dai risultati possibili – diventare competitivi in un contesto di comparazione europea – 
disponendo di risorse sempre più  scarne e di una percezione sociale sempre più fragile.  
E malgrado ciò, la scuola non arresta la sua ricerca: mentre vengono cancellate dalla riforma le 
molte – certamente troppe – sperimentazioni che ha  realizzato dal 1974 ad oggi, le si chiede ancora 
una volta di sperimentare, di inventare nuove pratiche didattiche – eccellenti – da trasferire in 
contesti anche diversi da quelli che le hanno prodotte.  E così, nella scuola che sperimenta, tutti i 
soggetti che ne fanno parte, sia gli adulti, sia i soggetti in crescita,  sono in situazione di 
apprendimento permanente. Per gli insegnanti si configura una nuova modalità di formazione in 
servizio che è rappresentata dall’imparar facendo, una forma di “aggiornamento professionale 
continuo”, che trova nella prassi didattica quotidiana conferme o smentite all’impianto teorico di 
riferimento.    
 
1.2 L’impegno della S.F.I. 
 
La SFI intende inserirsi in odo propositivo nel contesto sopra descritto, con un duplice intento:   

� evitare che le molteplici “preziosità pedagogiche e didattiche” espresse dalle varie realtà 
scolastiche presenti  nel territorio nazionale vengano disperse; 

� costruire una rete di coordinamento che promuova la condivisione degli intenti educativi, 
degli strumenti didattici e delle modalità di verifica, pur nell’autonomia progettuale dei 
singoli docenti.  

A tale scopo, la Commissione Didattica ha formulato una proposta progettuale unitaria, cui ha dato 
il titolo Filosofia e saperi scientifici, accogliendo il desiderio – ed anche la necessità – espressa da 
molti docenti di filosofia di esplorare percorsi di riflessione e di studio attinenti alla relazione 
reciproca tra sapere filosofico e sapere scientifico.  
Tale proposta progettuale si inserisce tra le attività di accompagnamento al nuovo assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola secondaria di secondo grado, previsto dai 
Regolamenti (G.U. N°137, 1 Giugno 2010, S.O. N° 128, 15 Giugno 2010)  e vuole sostenere le 
scuole nel loro sforzo di vivere attivamente i cambiamenti – più o meno sostanziali – introdotti 
nell’insegnamento della filosofia dalla riforma.  Le Indicazioni nazionali, infatti, «non dettano alcun 
modello pedagogico-didattico», al fine di «favorire la sperimentazione e lo scambio di esperienze 
metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche, nella loro 
progettazione […]» (DPR 15.03.2010). 
Il progetto nazionale Filosofia e saperi scientifici si pone in continuità con l’altro progetto nazionale 
Innovazione nella tradizione. Attualità del testo filosofico, ideato e coordinato dal Direttivo SFI nel 
triennio 2008-2010 ed ancora in corso in molte scuole italiane.  Alcuni dei suoi  aspetti 
caratterizzanti, per l’efficacia dimostrata  nelle sue varie edizioni, sono riproposti come elementi 
costitutivi della progettazione 2010-2012, la quale, in più, dovrà tener conto di un nuovo elemento di 
contesto che è per l’appunto la riforma dei licei. Elemento di grande interesse della sperimentazione 
2010-2012 sarà, pertanto, la costruzione di percorsi formativi in cui i contenuti filosofici  (temi, 
strumenti e metodi) sappiano efficacemente integrarsi con gli specifici indirizzi liceali, con le 
discipline che li caratterizzano ed in particolare con i saperi scientifici.  
 

 
 
 



 3 

2.  Il progetto: elementi caratterizzanti 
  
2.1  Titolo: LA FILOSOFIA E I SAPERI SCIENTIFICI 
2.2  Ambito territoriale 

Il progetto è rivolto ai docenti di filosofia dei licei italiani, tramite le sezioni SFI locali che ne cureranno la 
diffusione ed il coordinamento. La progettazione potrà pertanto essere provinciale o interprovinciale o 
regionale. 

2.3 Tempi di attuazione 
Dicembre 2010- Giugno 2012 

2.4 La proposta progettuale unitaria 
Costruzione di un percorso formativo il cui tema contenitore – rapporto tra filosofia e saperi scientifici , 
variamente articolato in base alle caratteristiche ed esigenze formative della/e classe/i cui è rivolto – sia 
affrontato attraverso: 

- lettura guidata di testi filosofici e scientifici; 
- attività laboratoriali (dialogo a tema, scrittura filosofica e scrittura creativa, esperimenti mentali) 
- incontri con esperti; 
- collaborazione scuola-università; 
- produzioni multimediali 

2.5 Contestualizzazione del percorso 
       Il percorso dovrà tener conto dell’ indirizzo liceale nel quale sarà realizzato, allo scopo di rinforzarne la 

specificità, attraverso l’integrazione tra saperi filosofici e scientifici da un lato, e le discipline di indirizzo 
dall’altro. 

2.6 Soggetti coinvolti 
- Studenti secondo biennio scuola secondaria di secondo grado 
- Sezioni SFI 
- Docenti d’aula 
- Docenti universitari 
- Esperti  

2.7  Finalità educative ed obiettivi specifici di apprendimento 
Il percorso concorre al raggiungimento – da parte degli studenti – dell’autonomia di pensiero e della 
consapevolezza decisionale ed operativa (PECUP), attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi 
specifici di apprendimento, 

� in termini di abilità:  
- capacità di confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema 
- capacità di indicare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica 
- capacità di utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica 
- capacità di riconoscere e comparare i principali metodi di indagine filosofica e di  indagine scientifica 
- capacità di individuare  le relazioni tra lo sviluppo del pensiero filosofico e la produzione  scientifica 

della medesima epoca 
- capacità di  confrontarsi in modo dialogico e critico con gli altri (autori studiati, propri pari e insegnanti) 
- capacità definire lo statuto epistemologico delle discipline studiate, rilevandone le connessioni e 

apprezzandone l’apporto alla comprensione del reale, ponendo a confronto concetti, metodi, modelli di 
razionalità 
� in termini di competenze:  

- capacità di comprendere  un discorso / testo filosofico; 
- capacità di problematizzare conoscenze, idee, credenze e le stesse dottrine filosofiche studiate 
- capacità di riconoscerne specificità e  storicità 
- capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione 

alle discipline caratterizzanti il percorso liceale affrontato 
- capacità di controllare la correttezza del discorso, tramite un uso consapevole di strategie 

argomentative e procedure logiche;  
- capacità di riconoscere l’unitarietà del sapere, attraverso l’individuazione della poliprospetticità dei 

problemi ed in particolare, individuazione dell’intreccio filosofia-scienza. 
� in termini di conoscenze:  

- gli oggetti culturali che sostanziano il percorso diversificati per tematica e per indirizzo liceale 
2.8 Attività finalizzate agli apprendimenti 

� sul testo filosofico: 
- Lettura significativa; 
- Contestualizzazione; 
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- Problematizzazione; 
- Attualizzazione; 
- Interpretazione; 
- Comparazione 

� sul sé in relazione; 
- Introspezione ed esperimenti mentali; 
- Esercizi di attivazione del pensiero immaginifico, rammemorante e prospettico 
- Esercizi di riconoscimento della visione del mondo, propria ed altrui 
- Scrittura creativa 

� sulle “tracce” del pensiero: 
- Esercizi di riconoscimento e utilizzo dei modi e degli strumenti dell’indagine filosofica  
- Esercizi di riconoscimento e utilizzo dei modi della comunicazione filosofica orale; 
- Scrittura filosofica; 
- Esercizi di  traduzione dal linguaggio logico verbale ai linguaggi iconici e multimediali   

2.9  Strumenti 
-  Testi - fonte  
- Letteratura critica 
- Materiale audiovisivo 
- Schede di lettura  

2.10  Attività di verifica 
- Dialoghi filosofici a tema 
- Scrittura filosofica  
- Produzioni personali in linguaggio logico-verbale, iconico, ipertestuale, multimediale 
- Ripensamento metacognitivo 

2.11 Strumenti di monitoraggio dei processi       
- Questionari 
- Narrazioni 
- Interviste individuali e di gruppo       

2.12 Obiettivi per docenti liceali  e universitari 
Il progetto costituisce un’occasione di formazione in progress per i docenti d’aula dei quali intende 

potenziare: 
- Competenze tecniche,  
- Competenze relazionali,  

- Competenze motivazionali,  

- Competenze valutative ed autovalutative. 
Il progetto costituisce altresì un’occasione per costruire un ponte tra due importanti segmenti dell’iter 

formativo degli studenti, quello scolastico e quello universitario.  L’organizzazione e gestione condivisa delle 
attività didattiche e di ricerca che sostanziano il progetto costituisce un’occasione di conoscenza reciproca e 
di scambio di esperienze tra scuola e università.  
2.13 Fasi e sequenze di svolgimento del progetto 

 
SVILUPPO LOGICO E METODOLOGICO 

 
Chi fa – che cosa – come  

 
FASI 

 
Soggetti 

 (docenti, studenti, 
esperti) 

 
Contenuti, Attività per 

l’apprendimento, 
Attività  per la verifica  

 
Metodologie, ambienti 

e strumenti  

 
Tempi 

(Quante ore 
in che mese 

dell’a.s.) 

 
 

-------------------------- 

-------------------------- 

--------------------------- 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

--------------------------- 

 

 

2.14  Risultati previsti 
- Valorizzazione dell’originalità progettuale delle scuole e dei docenti; 
- Riscoperta, da parte dei docenti e degli studenti, del potenziale conoscitivo e formativo  della 

lettura diretta dei testi filosofici e scientifici;  
- Innalzamento del livello di professionalità  dei docenti di filosofia; 
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- 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. 

2.15  Risorse 
- Risorse umane:…………………… 
- Risorse economiche: …………………… 
- Risorse organizzative e strumentali: …………………… 

 
3.  Esemplificazioni 
 
3.1  LE TECNOLOGIE DI ORGANIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA, a cura di Anselmo Grotti 
 
Il percorso 
Il percorso formativo tiene particolare conto delle Indicazioni nazionali laddove  si fa riferimento al problema 
della conoscenza e al rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere. Viene valorizzata, sempre in linea 
con le Indicazioni, l’articolazione di temi e di approcci in grado di istituire collegamenti e confronti concettuali 
e di metodo con altre discipline come la matematica, le scienze naturali, sociali ed economiche, la storia. 
Allo stesso tempo intende approfondire il ruolo della tecnologia, soprattutto della gestione della informazione 
e dell’informatica. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi. 
L’esempio qui riportato fa riferimento all’opzione Scienze Applicate del Liceo Scientifico, ma si presta a 
varianti per tutti i percorsi liceali. A tale scopo viene allegata una bibliografia che spazia su vari aspetti delle 
tematiche coinvolte. Sarà eventualmente possibile in un secondo tempo sviluppare più specificatamente le 
differenti opzioni. 
Il percorso si svolge nel triennio permettendo, nella seconda parte di ciascun anno, di applicare le 
conoscenze ad una analisi fortemente pluridisciplinare delle strutture logiche coinvolte e dei modelli utilizzati 
nella ricerca scientifica al fine di: 

� individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali); 

� comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
� saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 
 

� Liceo Scientifico. Opzione Scienze Applicate 
L’interazione tra gli strumenti della comunicazione e i processi conoscitivi 
 
Modulo I: Dall’oralità alle scritture. Il sapere comunicato 
 
Classi coinvolte: III Liceo scientifico. In particolare opzione Scienze Applicate 
 
Pre-requisiti ricavati dalle seguenti domande stimolo: 

• Che cosa significa comunicare? 
• Che cosa si intende con “tecnologie” della comunicazione?  
• C’è un rapporto tra l’utilizzo di determinati strumenti di comunicazione e la percezione di sé e del 

mondo? 
 
Pre-requisiti cognitivi:   

• la conoscenza del rapporto oralità/scrittura nella filosofia classica 
• nozioni elementari sui differenti sistemi di scrittura 

 
Obiettivi cognitivi: 

• Avviamento alla compresione del ruolo del linguaggio nella organizzazione relativa alla percezione di 
sé, alla organizzazione dell’esperienza e alla condivisione del sapere 

• Comprendere il ruolo delle tecnologie della comunicazione, non identificate semplicemente con le 
tecnologie digitali ma viste nella prospettiva della scrittura come ideazione di un “oggetto terzo” che 
svolge le funzioni di mediazione e interfaccia 
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• Comprendere lo sviluppo delle varie scritture, studiate dal punto di vista del rapporto tra contenuto e 
interpretazione (scritture non alfabetiche, scritture alfabetiche, scritture matematiche, scritture di 
programmazione) 

 
Obiettivi educativi: 

• Sviluppare la consapevolezza delle modalità della costruzione sociale della conoscenza. 
 
Periodo di svolgimento: II Quadrimestre  
 
Metodo: Approccio pluridisciplinare, lettura e analisi di testi selezionati, esperimenti mentali.  
Fasi di lavoro 

• Identificare “per sottrazione” gli strumenti del comunicare: digitale, stampa, scrittura, linguaggio, 
espressioni corporee, manufatti, tracce involontarie 

• Riflettere sull’idea che il linguaggio emancipa la memoria umana dall’essere immagazzinata 
esclusivamente nei cervelli degli individui 

• Sperimentare, anche in forma laboratoriale e attraverso esercizi, l’intreccio tra strumento e contenuto 
della comunicazione 

• Verificare le percentuali di autoconsistenza e di interpretazione di un messaggio a seconda della 
tecnologia di comunicazione adoperata (ad es.: la necessità del contesto per disambiguare un 
termine scritto con le sole consonanti a confronto con la scrittura vocalica; le differenti tipologie di 
scritture matematiche, i linguaggi di programmazione). 

• Problematizzare i rapporti tra linguaggio naturale e linguaggio formale 
 
 
Modulo II: Dalle scritture alla stampa. Il sapere ordinato 
 
Prerequisiti: 
- Gli elementi storico-culturali dell’età Rinascimentale e prima età moderna 
- Nozioni sulla prospettiva nell’arte e nel disegno tecnico 

 
Classi coinvolte: IV Liceo scientifico. In particolare opzione Scienze Applicate 

Obiettivi cognitivi:  

• Comprendere il concetto di brainframe 
• Comprendere il passaggio dalla prevalenza audio-tattile precedente all’introduzione della stampa a 

quello visivo, con un richiamo alla classicità 
• Comprendere il ruolo della comunicazione alfabetica e a stampa nell’introduzione rinascimentale 

della “perspectiva” 
• Comprendere l’organizzazione del sapere attraverso la strutturazione dei testi di riferimento e dei 

Sistemi filosofici  
Metodi 
- approccio pluridisciplinare 
- lettura e analisi di testi selezionati 
- individuazione della “formattazione” dei testi pensati per la stampa (punteggiatura, paragrafi, titoli e 

sottotitoli) con esempi: La Bibbia suddivisa in versetti da Laungton nel XIII sec., la struttura dei 
manuali universitari a stampa di filosofia nell’età moderna, ecc.) 

- dibattito sulla definizione di libro come “accumulatore di energia potenziale a base di carbonio” così 
come oggi definiamo il computer come il format a base di silicio 

Periodo di svolgimento: II quadrimestre  

Modulo III: dalla stampa alla infosfera. Il sapere liquido 
 
Pre-requisiti: si fa riferimento ai moduli primo e secondo 
 
Classi coinvolte: V Liceo scientifico. In particolare opzione Scienze Applicate 
 
Obiettivi cognitivi:  

• conoscere la “svolta linguistica” all’inizio del ‘900 
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• conoscere la “svolta comunicativa” della fine del ‘900 
• conoscere la “pragmatica della comunicazione” 
• conoscere il dibattito sull’intelligenza artificiale e la riproducibilità del linguaggio naturale 
• conoscere le origini e la storia di Internet (ricerca universitaria e comunicazione militare) e del web 

(organizzazione del sapere da parte dei fisici) 
• comprendere i rapporti tra architettura tecnologica della Rete e trasmissione non gerarchica 

dell’informazione 
 
Obiettivi educativi: 

• riflettere sull’intreccio tra gestione degli strumenti di comunicazione e controllo sociale 
• riflettere sulle questioni etico-politiche poste dall’uso della Rete (libertà, responsabilità, 

regolamentazione, censura, ecc.). 
 
Periodo di svolgimento: II quadrimestre  
 
Metodo:  

• Approccio pluridisciplinare 
• lettura e analisi di testi filosofici e scientifici  
• attività  laboratoriale 
• Attività in rete: struttura dei motori di ricerca, interfacce vocali, Content Management System, 

software per il Decision Making 
 
Fasi di lavoro: 

• Passaggio dalla concezione della comunicazione come “pacco postale” (Shannon, Weaver) alla 
“negoziazione”  del significato dentro la “piazza” comunicativa 

• Esercitazioni di laboratorio sulla differenza tra l’approccio logico al linguaggio e quello che coinvolge 
la corporeità delle parole (il supporto tecnologico dell’informazione) e la corporeità dei parlanti 

• Lavori di gruppo per la ricostruzione di differenti modelli di infosfera 
• Esercitazioni sull’approccio sintattico, semantico, pragmatico al linguaggio 

 
Autori e testi9: 

 
Nota: i testi presentati riguardano complessivamente tutto il modulo, ma vanno selezionati in riferimento allo 
specifico contesto di utilizzo. L’ampiezza della proposta permette una maggiore libertà di scelta per i docenti. 
 

• Liceo Classico, Liceo Linguistico: testi particolarmente attinenti al tema del linguaggio 
 

• Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate: testi particolarmente attinenti 
l’aspetto tecnologico e informatico 

 
• Liceo delle Scienze sociali: testi particolarmente attinenti l’aspetto psicologico, antropologico, 

sociologico, economico. 
 

• Liceo Artistico, Indirizzo Audiovisivo e Multimediale; Liceo Musicale e Coreutico: testi 
particolarmente attinenti la comunicazione artistica e l’uso dei linguaggi multimediali 

 
E. Arieli, Cognizione e comunicazione. Le basi psicologiche dell’interazione umana, Il Mulino,Bologna 2006. 
Aristotele, De interpretatione10. 
J. L. Austin, Come fare cose con le parole,, Marietti, Milano 1987. 
G. Bateson, L’umorismo nella comunicazione umana, Raffaello Cortina, Milano 2006. 
G. Bettetini, L’Ulisse semiotico e le sirene informatiche, Bompiani, Milano 2006. 
C.  Bianchi – N. Vassallo, Filosofia della comunicazione, Laterza, Bari - Roma 2005. 
F.  Boni, Teoria dei media, Il Mulino, Bologna 2006. 

                                                
9 i testi presentati riguardano complessivamente tutto il modulo, ma vanno selezionati in riferimento allo specifico 
contesto di utilizzo. L’ampiezza della proposta permette una maggiore libertà di scelta per i docenti.  
10 Non si indica l’edizione per lasciare la scelta della traduzione. 
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M. Buber, Il principio dialogico , San Paolo Edizioni, Milano 2004. 
R. Carnap, Sintassi logica del linguaggio, Silva Editore, Parma 1966.  
B. Casper, Il pensiero dialogico. Franz Rosenzweig, Ferdinand Ebner e Martin Buber, Morcelliana, Brescia 
2008. 
E. Cassirer,  Filosofia delle forme simboliche. Vol. 1: Il linguaggio, Sansoni, Firenze 2004. 
E. Coseriu, Storia della filosofia del linguaggio, Carocci, Roma 2010. 
D.Davidson;I. Hacking; M. Dummett, Linguaggio e interpretazione. Una disputa filosofica, Unicopli, Milano 
1993. 
D. De Kerckhove, Brainframes, Baskerville, Bologna 1993. 
G. Debord, La società dello spettacolo, Dalai, Milano 2008. 
J. Derrida, Margini della filosofia , Einaudi, Torino 1997.  
A. Duranti, Etnopragmatica. La forza nel parlare, Carocci Roma 2007.  
J P. Durham, Parlare al vento. Storia dell'idea di comunicazione, Meltemi, Roma 2005. 
U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino, Einaudi, 1984. 
H.G.Gadamer, Linguaggio, Laterza, Bari – Roma  2006. 
M.Heidegger, In cammino verso il linguaggio  Mursia, Milano 2007. 
W v. Humboldt, La diversità delle lingue, Laterza, Bari – Roma 2004. 
E.Husserl, La teoria del significato , Bompiani, Milano 2008. 
E.Lévinas, Filosofia del linguaggio, B.A. Graphis, Bari 2004. 
M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Net, Milano 2002. 
M. Minsky, La società della mente, Adelphi, Milano 1989. 
W. J. Ong, Interfacce della parola, Il Mulino, Bologna 1989. 
W. J. Ong, Oralità e scrittura, Il Mulino, Bologna 1986. 
Platone,  Cratilo11 
Platone, Fedro12 
N. Postman, Ecologia dei media, Armando, Roma 1999. 
N. Postman, Tecnopoly. La resa della cultura alla tecnologia, Bollati Boringhieri, Torino 1993. 
H. Putnam, Mente,linguaggio e realtà, Adelphi, Milano 1987. 
W.V.O. Quine, Il problema del significato, Ubaldini, Roma 1966. 
W.V.O. Quine, Parola e oggetto , Il Saggiatore, Milano 2008. 
P. Ricoeur, Filosofia e linguaggio Guerini e Associati, Milano 2000. 
P. Ricoeur, Dal testo all'azione Jaca book, Milano 1989. 
F. Rosenzweig, La stella della redenzione, Vita e Pensiero, Milano 2005. 
B. Russel, Linguaggio e realtà, Laterza, Bari – Roma 1970. 
F.d. Saussure, Corso di linguistica generale, Bari, Laterza, 2003. 
R. J. Searle John,  Mente, linguaggio, società, Raffaello Cortina, Milano 2000. 
R. J. Searle John, Atti linguistici. Saggi di filosofia del linguaggio, Bollati Boringhieri, Torino 1992. 
G. Steiner, Linguaggio e silenzio - Saggi sul linguaggio, la letteratura e l'inumano, Garzanti, Milano 2001. 
G. Steiner, Dopo Babele, Garzanti, Milano 1975.  
C.Türcke, La società eccitata, Bollati Boringhieri, Torino 2004. 
G. Vico, Scienza Nuova, in Opere di Giambattista Vico, Vol. 8, Centro di studi vichiani, Napoli 2004. 
U. Volli, Lezioni di filosofia della comunicazione, Laterza, Bari - Roma 2008. 
M. Wolf, Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che legge, Vita e Pensiero, Milano  2009. 
 

3.2  LE NUOVE FRONTIERE DELLE SCIENZE BIOLOGICHE NELL’IMMAGINE DI UOMO,  a cura di 
Gaspare Polizzi 

 
Il percorso 
Il percorso formativo si articola in due sezioni coerenti in quanto entrambe relative alla ricostruzione della 
riflessione sull’immagine dell’uomo in rapporto con lo sviluppo delle scienze biologiche. Si riporta qui la prima 
parte, articolata in moduli, e dedicata al problema mente-corpo dal pensiero moderno a quello 
contemporaneo, con curvature storico-filosofiche, psicologiche e neuroscientifiche. 
 

� Il problema mente-corpo dal pensiero moderno a quello contemporaneo 
Modulo Il Problema mente corpo nel pensiero moderno da Cartesio a Kant : come anticipazione del 
dibattito attuale del rapporto mente cervello. 

                                                
11 Non si indica l’edizione per lasciare la scelta della traduzione. 
12 Non si indica l’edizione per lasciare la scelta della traduzione.  
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 Classi coinvolte: IV  Liceo scientifico, scienze sociali, sociopedagogico, II Liceo classico 
 
Pre-requisiti ricavati dalle seguenti domande stimolo: 
- Che cosa sono la mente e il corpo? 
- Come si distinguono e come si integrano la mente e il corpo?  
- Come funziona la mente?  

 
Pre-requisiti cognitivi:   
- la conoscenza del rapporto anima-corpo in Platone e Aristotele 
- la conoscenza della differenza tra concezione dualistica e concezione monistica nel rapporto mente-

corpo 
 
Obiettivi cognitivi: 
- Comprendere l’evoluzione del rapporto mente-corpo nell’ambito della filosofia moderna e nell’ambito 

delle scienze biologiche (tramite l’integrazione con l’insegnamento di biologia) 
- Comprendere come l’immagine della mente si è modificata nell’età moderna rispetto al pensiero 

classico 
- Individuare nei filosofi moderni i principali orientamenti della concezione mente-corpo (monismo e 

dualismo, sostanzialismo e funzionalismo) 
- Riconoscere i diversi orientamenti emergenti nel pensiero moderno sul problema della libertà umana 

 
Obiettivi educativi: 
- Riconoscere l’integrità dell’essere umano nell’insieme delle sue dimensioni mentali, emotive e 

corporee 
 

 Periodo di svolgimento: II Quadrimestre  
 
Metodo: Approccio pluridisciplinare, lettura e analisi di testi filosofici selezionati.  
 
Fasi di lavoro: 

1. Domanda: che cos’è la mente e la sua relazione con il corpo per il pensiero moderno  
2. Domanda: Come l’immagine dell’uomo si è modificata nell’età moderna rispetto al pensiero 

classico? 
3. Domanda: Come intendere la libertà umana?  

 
Autori e testi

13
: 

R. Cartesio, Discorso sul Metodo e Meditazioni metafisiche, Trattato sulle passioni umane. 
B. Spinoza, Ethica  
T. Hobbes, Obiezioni alle meditazioni di Cartesio e Leviatano 
W. Leibniz, Monadologia   
I. Kant, Metafisica dei costumi, Critica della ragion pratica 
I. Kant, Critica della Ragion Pura 

  
Modulo II Modelli interazionisti della mente in ambito psicologico: costruzione del pensiero e ruolo 
delle emozioni  
 

Prerequisiti: 

- La teoria darwiniana dell'evoluzione 
- Le principali teorie dell'apprendimento (condizionamento, imitazione, insight, imprinting) 
- Cenni sulla fisiologia del cervello e sul potenziale formativo umano 
- Elementi di base della comunicazione non verbale 

 
Classi coinvolte: IV Liceo sociopedagogico e scienze sociali 
 
Obiettivi cognitivi:  
- comprendere l'uomo come unità psicofisica che evolve in relazione con l'ambiente 
- comprendere il carattere costitutivo delle interazioni interpersonali per lo sviluppo dell'individualità 

                                                
13 Non si indica l’edizione dei classici per lasciare la scelta della traduzione. 
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- comprendere il ruolo dell'anticipazione dell'azione per il controllo delle emozioni e per la genesi del 
linguaggio e del pensiero 

Metodi 
- approccio pluridisciplinare 
- lettura e analisi di testi selezionati 
- esercizi di respirazione e di concentrazione 
- esercizi di coordinamento tra movimento e respiro  
- riconoscimento delle emozioni attraverso la “lettura” del corpo 

Periodo di svolgimento: II quadrimestre  
 
Autori e testi: 
J. Piaget, La genesi delle strutture logiche elementari, La Nuova Italia, Firenze 1977. 
J. Bowlby, Attaccamento e perdita, Bollati Boringhieri, Torino 1999-2000. 
D. Goleman, L'intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 1997. 
L.S.Vygotskij, Pensiero e linguaggio, Giunti, Firenze  1992. 
 
Modulo III Il problema mente- cervello nel pensiero contemporaneo 
Pre-requisiti: si fa riferimento ai moduli primo e secondo 
 
Classi coinvolte: V Liceo scientifico, Sociopedagogico, Scienze umane,  III Liceo Classico 
 
Obiettivi cognitivi:  
- Individuare i principali orientamenti del pensiero filosofico contemporaneo sul rapporto mente 

cervello 
- Comprendere come l’immagine attuale della mente sia mutata rispetto alla filosofia moderna anche 

tenendo conto dei risultati elaborati dalle teorie scientifiche  
- Essere in grado di argomentare rispetto ai problemi fondamentali emersi dalla comprensione del 

dibattito contemporaneo filosofico e scientifico sul problema mente-cervello  
 
Periodo di svolgimento: II quadrimestre  
 
Metodo: Approccio pluridisciplinare, lettura e analisi di testi filosofici e scientifici selezionati con particolare 
attenzione agli aspetti argomentativi delle questioni affrontate, lavoro di gruppo e laboratoriale.  
 
Fasi di lavoro: 
1- Domanda: che cos’è la mente e il suo rapporto con il cervello per il pensiero filosofico e scientifico 
contemporaneo?  
2- Domanda: Come l’immagine della mente nel pensiero filosofico e scientifico contemporaneo è mutata 
rispetto alla filosofia moderna?   
3- Analisi comparativa tra le teorie dei filosofi dell’età moderna e degli autori contemporanei individuando 
analogie e differenze (lavoro di laboratorio e di gruppo anche con l’ausilio delle tecnologie informatiche e dei 
linguaggi audio-visivi).  
 
Autori e testi: 
J. Dewey, Esperienza e natura. Mursia, Milano 1990. 
H. Putnam, Verità, ragione e storia, Il Saggiatore, Milano 1985.  
J. Fodor, Mente e linguaggio, Laterza, Roma-Bari 2003. 
J. Searle, Il Mistero della coscienza, Cortina, Milano 1998. 
A. Oliverio, Prima lezione di neuroscienze, Laterza, Roma-Bari 2002. 
G. Lucignani-A. Pinotti, a cura di, Immagini della mente. Neuroscienza, arte e filosofia, Cortina, Milano 2007. 
G. Rizzolatti-C. Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Cortina, Milano 2006. 
A. Damasio, L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano 1995. 
L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1999. 
M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2003. 
N. Levy, Neuroetica : le basi neurologiche del senso morale, Apogeo, Milano 2009. 
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3.3 QUESTIONI DI METODO NELL’EPISTEMOLOGIA DEL NOVECENTO, a cura di Maurizio Villani 
 
Il percorso 
Il percorso formativo si articola in quattro parti tematiche più la verifica finale e ripercorre la riflessione 
filosofica intorno alla concezione della scienza e al metodo scientifico nell’ ultimo secolo, relativamente agli 
sviluppi, anche critici, del pensiero post-positivistico. 
Il fine del percorso tende a mostrare come la concezione positivista della scienza (un tipo di sapere 
assolutamente vero, anche se non definitivo ma incrementabile per accumulazione) venga messo in crisi 
dall’epistemologia novecentesca attraverso la critica ai fondamenti metodologici del paradigma induttivo-
sperimentale. Per ragioni di dimensioni del percorso saranno prese in considerazione solamente le più 
rilevanti posizioni teoriche interne al dibattito epistemologico; non si faranno riferimenti alle tesi antipositiviste 
e critiche verso il sapere scientifico, come quelle di Bergson, Husserl e Heidegger.  
Una comprensione adeguata di questi sviluppi novecenteschi del dibattito sulle questioni metodologiche della 
ricerca scientifica nel campo delle scienze empiriche implica il recupero di conoscenze di temi e di autori 
studiati nel penultimo e nell’ultimo anno di corso (vedi la Prima parte del Percorso).     
Classi coinvolte: un’ultima classe di  Liceo di qualsivoglia indirizzo (si vedano gli “Obiettivi specifici di 
apprendimento” della “Indicazioni nazionali per i licei”, Filosofia, V anno, punto I, Gli sviluppi della riflessione 
epistemologica). 
 
Periodo di svolgimento: II Quadrimestre  
 
Obiettivi specifici: 
- definire e storicizzare i concetti essenziali della riflessione epistemologica contemporanea (il metodo/i 

metodi della scienza, i caratteri del sapere scientifico, i concetti di ipotesi, paradigma, induzione, 
deduzione, verificabilità, falsificabilità); 

- individuare e ricostruire i nuclei fondamentali del dibattito contemporaneo intorno al valore di verità 
della conoscenza scientifica; 

- contestualizzare le concezioni epistemologiche studiate, evidenziandone i nessi con la storia delle 
scienze e della filosofia contemporanee; 

- ricostruire il percorso svolto, attraverso il confronto tra i diversi modelli di razionalità scientifica e 
filosofica studiati e argomentare le proprie posizioni nell’esposizione sia scritta sia orale. 

 
Metodo: Approccio pluridisciplinare; lettura e analisi di testi filosofici selezionati.  
 
PARTE PRIMA (2 ORE) 
 
Recupero di conoscenze pregresse 
1. Il dibattito metodologico nella Rivoluzione scientifica del Seicento:  

- Francesco Bacone: il metodo induttivo 
- Galileo Galilei: esperimento e teoria 
- Isaac Newton: metodo analitico e metodo sintetico. 

2.      David Hume: la critica all’induzione. 
      3.      La concezione positivista del metodo scientifico: 

- A. Comte, Discorso sullo spirito positivo, in Opuscoli di filosofia sociale e discorsi sul 
positivismo, a cura di A. Negri, Sansoni, Firenze 1968, (pp. 315-320): dai fatti alla 
formulazione delle leggi; 

- J. S. Mill, Sistema di logica induttiva e deduttiva, a cura di M. Trinchero, UTET, Torino 1996, 
(pp. 434-438): la teoria dell’induzione. 

 
PARTE SECONDA (2 ORE) 
 
Il neopositivismo 
 
La concezione scientifica del mondo 
L’impianto teorico della filosofia della scienza dei neopositivisti tiene conto dei mutamenti radicali che il 
sistema delle scienze ha subito nel corso dell’Ottocento e dei primo Novecento, a seguito della così detta 
“seconda rivoluzione scientifica”, che aveva riproposto in forme del tutto nuove il problema della fondazione 
rigorosa e della legittimazione logica della conoscenza scientifica. 
Il programma dei filosofi del Circolo di Vienna, presentato da Hans Hahn, Otto Neurath, Rudolf Carnap ne La 
concezione scientifica del mondo,  una sorta di “manifesro” del movimento, propone una visione del sapere 
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che fa del metodo scientifico l’unico modello rigoroso di conoscenza, fondato su presupposti empiristi e 
logico-matematici. Gli obiettivi dei neopositivisti sono riassumibili in tre punti: 
- l’elaborazione di un modello generale di fondazione delle scienze che, nel solco della tradizione 

scientifica e filosofica ottocentesca, miri a realizzare una “scienza unificata”; 
- la dimostrazione mediante l’analisi logica del linguaggio che la filosofia tradizionale e in particolar modo 

la metafisica sono costituite da proposizioni prive di significato; 
- la costituzione di una concezione scientifica del mondo che unifichi dal punto di vista metodologico tutte 

le scienze, sia quelle naturali sia quelle storico-sociali. 
 
Testo: H. Hahn, O. Neurath, R. Carnap, La concezione scientifica del mondo, Laterza, Roma-Bari 1979, pp. 
74-82. 
 
Il principio di verificazione 
La struttura logica delle teoria scientifiche evidenzia che il principio su cui si fonda la verità degli enunciati 
scientifici è quello della verificazione empirica. Gli enunciati che si sottraggono a tale procedura – cioè non 
sono verificabili empiricamente – sono privi di significato: tali sono gli enunciato della metafisica.  Il principio 
di verificazione è il criterio fondamentale del neopositivismo (o empirismo logico) per distinguere le 
proposizioni significanti da quelle prive di senso. Schlick ne ha dato questa formulazione: "Il significato di 
una proposizione è il metodo della sua verifica". In altri termini, una proposizione può essere verificata se 
possiamo indicare le osservazioni empiriche (le esperienze) che ne assicurano la verità. Per i neopositivisti 
questo principio è sia criterio di significanza (e quindi di demarcazione tra proposizioni scientifiche e non 
scientifiche) sia criterio di verità (tra proposizioni significanti vere e false). 
 
Testi:  
 
- M.Schlick, Sul fondamento della conoscenza, La Scuola, Brescia, 1983, pp. 3-12; 
- R. Carnap, Il superamento della metafisica mediante l’analisi logica del linguaggio, par. 1 e 3,        in: A. 

Pasquinelli (a cura di), Il neoempirismo, Utet, Torino 1969, pp. 504-506, 510-513. 
 
PARTE TERZA (2 ORE) 
 
L’epistemologia popperiana 
Il razionalismo critico di Popper porta una critica radicale alle tesi neopositiviste che fondavano il metodo 
scientifico sul principio di verificazione. Per Popper il principio di verificazione non è applicabile agli enunciati 
generali delle teorie scientifiche e non può valere come criterio di demarcazione tra scienza e 
pseudoscienza. È  quindi necessario formulare un altro criterio di demarcazione in sostituzione della 
verificazione: principio di falsificabilità. Dice Popper che «il criterio dello stato scientifico di una teoria è la sua 
falsificabilità, confutabilità, o controllabilità». Il metodo scientifico proposto da Popper, in opposizione a 
quello induttivo-sperimantale, è di tipo ipotetico-deduttivo. Le teorie sono ipotesi, congetture, che utilizziamo 
per tentare di risolvere problemi; esse delineano il quadro teorico all’interno del quale strutturiamo le 
strategie di ricerca: in questo senso sono ipotesi generali da cui inferiamo, per via deduttiva, la spiegazione 
dei fatti particolari.   
Queste congetture vengono sottoposte a controlli, per esplicitare le conseguenze contenute nelle premesse 
date, e a numerosi tentativi di confutazione. Quando una congettura viene confutata si dovrà formulare una 
nuova congettura, e così via in un processo di ricerca che non avrà mai fine. Popper riconosce che, così 
concepite, le teorie scientifiche hanno una funzione strumentale per la conoscenza, ma nega che siano solo 
strumenti: se da un lato è impossibile dimostrare che sono vere, dall’altro esse sono comunque gli enunciati 
di cui la scienza si serve nella sua ricerca di una descrizione vera del mondo.  
 
Testi:    

� K. Popper, Chi ha ucciso il positivismo logico?, in La ricerca non ha fine, , Armando Editore, Roma 
1976, pp. 90-93;  

� K. Popper, La base empirica della scienza e La critica alla teoria dell’induzione di Hume, in       
             Congetture e confutazioni, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 65-67 e 76-83. 

 
PARTE QUARTA (2 ORE) 
 
L’epistemologia postpopperiana 
Il dibattito filosofico-scientifico che si apre tra gli allievi e i seguaci di Popper negli ultimi decenni del 
Novecento caratterizza in modo determinante tutta la riflessione epistemologica contemporanea. Due tesi 
popperiane sono in particolare al centro dell’approfondimento teorico e dei tentativi di revisione: 



 13 

- il falsificazionismo come soluzione al problema della demarcazione tra scienza e pseudoscienza; 
- la rivalutazione della metafisica, le cui asserzioni, per Popper, hanno significato e possono influenza lo 

sviluppo del sapere scientifico. 
 
I - Le “Rivoluzioni scientifiche” di Kuhn: i Paradigmi 
Ad avviare la discussione è l’americano Thomas S. Kuhn, che critica i due principi sui quali l’epistemologia 
contemporanea aveva fondato l’idea stessa di scientificità: il principio di verificazione, secondo i 
neopositivisti, e il principio di falsificazione, secondo Popper. Pur riconoscendo i meriti di queste filosofie e i 
debiti che con esse ha contratto, Kuhn considera verificazione e falsificazione come due facce della stessa 
medaglia, poiché entrambe si collocano all’interno del campo della ricerca intesa astrattamente, senza che 
venga tenuto in conto il reale processo storico che produce la crescita della scienza. La nascita di una teoria 
scientifica, per Kuhn, non dipende né dal procedimento di verificazione che ne conferma la validità (come 
dicevano i neopositivisti), né da un processo di falsificazione (come sosteneva Popper). Le nuove teorie 
scientifiche nascono dalla sostituzione di un vecchio paradigma con uno nuovo, dove per paradigma si deve 
intendere quelle «conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un certo periodo, 
forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca».  
 
Testo: T. Kuhn, I paradigmi della ricerca scientifica, in La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 
Torino 1969, pp. 21-30. 
 
II - La metodologia dei programmi di ricerca di Lakatos 
La proposta teorica di Lakatos tiene conto sia della teoria popperiana del falsificazionismo, sia della critica 
che ne ha fatto Kuhn, e si propone come un superamento di entrambe quelle prospettive, di cui intende 
mettere in rilievo i limiti. Al falsificazionismo di Popper, che giudica «ingenuo», Lakatos contrappone un 
falsificazionismo sofisticato, in cui la ricerca dipende dalla competizione di «programmi di ricerca». I 
programmi di ricerca costituiscono i quadri teorici generali di riferimento che orientano l’indagine degli 
scienziati in una determinata situazione o in un preciso momento. Essi hanno, nell’epistemologia di Lakatos, 
la stessa funzione metodologica che hanno i paradigmi nella teoria di Kuhn. La storia della scienza va quindi 
interpretata come una successione di programmi di ricerca che entrano periodicamente in competizione tra 
loro, in ragione del fatto che un programma ha ormai finito di esercitare la sua capacità di predire o spiegare 
fatti empirici; a quel punto un nuovo programma di ricerca, dotato di maggior capacità esplicativa, finisce per 
prevalere sul precedente.  
 
Testo: I.Lakatos,  I programmi di ricerca, in La storia della scienza e le sue ricostruzioni razionali, in AA.VV. 
Critica e crescita della conoscenza scientifica, Feltrinelli, Milano 1980, pp. 376-377. 
 
III - L’anarchismo metodologico di Feyerabend 
I pensatori che abbiamo fin qui preso in esame hanno in comune la convinzione che la scienza sia un 
sapere razionale e razionalmente controllabile, in virtù del fatto che obbedisce a precise e determinate 
regole metodologiche. A mettere invece in discussione la base razionale della scienza e la sua fondazione 
nelle regole del metodo è Paul K. Feyerabend. La tesi centrale di Feyerabend è racchiusa in una battuta 
paradossale e volutamente provocatoria, che sintetizza l’anarchismo metodologico da lui propugnato: 
«l’unico principio che non inibisce il progresso è: qualsiasi cosa può andar bene». Il percorso teorico 
delineato da Feyerabend conduce a un pluralismo metodologico radicale, a un relativismo assoluto – che lui 
stesso chiama ora anarchismo ora dadaismo –,  al rifiuto di ogni irrigidimento che voglia costringere il lavoro 
degli scienziati entro regole imposte da principi metodologici generali. 
 
Testo: P. K. Feyerabend, Contro il metodo, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 15-17. 
 
PARTE QUINTA (2 ORE) 
 
Le verifiche 
 
Si prevedono due tipi di verifiche:  
- verifiche “in itinere”, da farsi al compimento di ciascuna parte del percorso, nella forma della 

discussione organizzata in classe, dopo che si siano svolti a casa lavori di analisi dei testi proposti; 
- una verifica finale, nella forma del “saggio breve”, che ricostruisca i nuclei tematici fondamentali del 

percorso e metta a confronto le diverse posizioni emerse. Il percorso si conclude con la correzione e la 
discussione in classe dei risultati della verifica finale scritta. 
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