
PROGETTO: LE SFIDE DEL PRESENTE E LA FILOSOFIA 

 

Scuola 

Istituto Statale di Istruzione Superiore “P. Aldi” di Grosseto    

Sezioni associate: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Artistico 

 

Sezioni partecipanti  

Liceo Classico e Liceo Scientifico  
 

Docente referente per la SFI 

Prof. Paolo Carmignani 

 

Destinatari 

Alunni delle classi quinte Liceo Scientifico e delle classi terze Liceo Classico 

 

Tematica scelta  

“La filosofia e la dimensione della morale e dell'azione umana” 

 

Docenti Coinvolti 

Proff. Antonella Gedda, Paolo Carmignani, Stefano Ricci dell’indirizzo Liceo Scientifico,  

Prof. Walter Lorenzoni dell’indirizzo Liceo Classico 

 

Argomenti scelti 

 

Morale kantiana e società (Kant,Hume, Moore, Bauman)     Prof.      Stefano    Ricci   

Morale kantiana e giustizia (Kant, Arendt, Rawls, Weil)      Prof.
ssa

  Antonella Gedda 

Morale kantiana e libertà (Kant, Arendt, Sartre, Jonas)        Prof.      Paolo        Carmignani 

Morale kantiana e comunicazione (Apel, Habermas)            Prof.     Walter       Lorenzoni 

 

Breve descrizione delle attività: 
Dopo la trattazione sintetica del pensiero di Kant da parte dei docenti coinvolti, durante il normale 

svolgimento delle lezioni, sarà formato un gruppo di alunni dei due indirizzi, sulla base dell’interesse 

personale, che a sua volta potrà essere suddiviso in sottogruppi per approfondire specifici argomenti e/o 

analizzare singoli testi. 

Il lavoro si svolgerà in orario extracurricolare per un numero massimo di 3/4 incontri di tipo seminariale 

durante i quali i docenti svolgeranno la funzione di facilitatori. 

I sottogruppi dovranno analizzare i testi proposti individuando le problematiche ritenute più significative e 

seguendo una metodologia dialogica. 

Di ogni incontro sarà tenuta un’agenda che permetterà di ricostruire il filo logico dei ragionamenti e degli 

argomenti affrontati. 

Alla fine di ogni incontro ogni gruppo dovrà: indicare alcune parole chiave e/o produrre una o più domande,  

identificare la/le questioni più rilevanti. 

Il materiale prodotto sarà supervisionato dai docenti e sarà assemblato in modo da poter essere utilizzare 

come intervento durante gli incontri con esperti. 

Si prevedono due incontri con docenti universitari o esperti (da concordare con la SFI) a cui saranno rivolte 

le domande e le questioni individuate. 

I testi dei materiali didattici, delle sintesi, , dell’incontro finale di Firenze, i files delle lezioni-

conferenza sono disponibili nel link dedicato all’interso del sito web d’Istituto www.pololiceale.it 

 

Il referente 

Prof. Paolo Carmignani 

http://www.pololiceale.it/

