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Relazione sulla Didattica e sui materiali utilizzati nei percorsi interdisciplinari 

La stragrande maggioranza delle lezioni si sono svolte come lezione frontale nella loro 
introduzione, alternando un laboratorio (divisi in gruppi) a una ricerca su internet (etimologia, 
enciclopedia Treccani ecc.) ma sempre convogliando il materiale e le informazioni raccolte verso 
una dialogo creativo che consentisse una disamina critica e arricchente delle tematiche svolte. 

Soprattutto in merito ai percorsi interdisciplinari (segnati in neretto e maiuscolo) abbiamo raccolto e 
messo “in rete” le competenze e le informazioni attinte dalle altre materie cercando di aiutare gli 
alunni non solo a sviluppare una sintesi personale di quanto appreso, ma anche a sostenere le 
proprie tesi in merito a questi argomenti,  dandone ragione  attraverso esempi, passaggi logici e 
riferimenti filosofici, letterari e scientifici che loro hanno letto in una chiave unitaria e critica. 

Nonostante la DAD sia stata una novità non facile, anche in questa occasione (lezioni sincrone) 
abbiamo continuato con la stessa modalità, avendo come obiettivo l’acquisizione di competenze e  
capacità che consentissero loro la presa di coscienza dell’utilità e la validità di quanto appreso in 
questi anni di Scuola. 

Durante l’Anno Scolastico sono stati affrontati in classe i seguenti argomenti: 

 La Vita: il suo significato, il suo senso. 

 Il senso della vita nell’orizzonte delle grandi religioni. 

 La domanda di senso e la felicità personale: un assurdo? 

 Il mio contributo personale all’umanità: un’ipotesi paradossale? 

 I racconti eziologici come paradigma antropologico. 

 Gesù messo a confronto con la storia dell’uomo: il processo a Gesù. 

 Vangeli sinottici e Vangelo di Giovanni: fisionomia di un evento epocale. 

 La seconda Guerra Mondiale e i suoi prodromi: il fenomeno della propaganda nazista. 

 La vita nel suo primo sorgere: natura e scienza a confronto. 

 Il mio contributo personale alla società: l’arte, la creatività, l’inventiva (Jago, scultore). 

 Il Decalogo, una via mastra, una regola di vita o soltanto una legge in più? 

 L’amore per la Natura, dibattito internazionale e pratiche personali virtuose. 

 Le domande fondamentali dell’uomo: Aristotele e il motore che tutto muove. 

 POTERE E LIBERTÀ: l’Impero Romano e la sua idea di potere, Alessandro Magno e la 

sua educazione politica, la filosofia cristiana e araba, le scuole rabbiniche e coraniche e 

l’alfabetizzazione cristiana, il contributo della filosofia della scienza e della letteratura, 

l’attuale situazione sociale mondiale anche su tematiche ecologiche e alimentari. 

 LA LUCE: il mito di Prometeo, i racconti su Lucifero, il Lucernario della Veglia di Pasqua, 

l’Illuminismo  e la morte della luce della Metafisica. 

 LA CRISI DELLE CERTEZZE. Dal soggettivismo al sapere critico, passando attraverso: 

1. “Conosci te stesso” da Socrate ai giorni nostri. La maieutica nelle relazioni. 

2. La realtà e la percezione: come approdare alla conoscenza dell’esistente. 
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