
BUONE PRATICHE IN DIDATTICA DELLA FILOSOFIA 

A.S. 2017-2018 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PROPOSTE DIDATTICHE 

DOCENTE: ALBERTO MAIALE 

CLASSE : 3 E  

 

TITOLO: "Follia e potere, dalla grecità a Basaglia". 

OBIETTIVI:  - Rafforzare le conoscenze relative al terzo anno 

  - sviluppare la capacità di analisi critica di un testo 

           - favorire il cooperative learning 

           - incentivare le capacità critiche e di espressione libera  

  - raffornzare le competenze interdisciplinari  

MODALITA’ DIDATTICHE: Si è scelto un approccio misto, fondamentalmente 
laboratoriale, con il minimo uso della lezione frontale, e 
brainstorming, metodologia CLIL (tuning in, finding out, 
sorting out), cooperative learning (tra pari) 

 
FASE 1: Tuning in 
              Brainstorimig sull’idea di potere. Proposta di lettura: M. Foucault 

“Sorvegliare e punire”     
 
FASE 2: Dal moderno all’antico 

Il gruppo ritorna indietro per cercare, una volta definito il concetto di        
interesse (la follia), l’archetipo (letture da: J.P. Vernant, Platone). 
Ricostruzione dei termini relativi alla follia: il “vocabulary”. 

 
FASE 3: L’Età arcaica e l’Atene di Platone 

La classe, divisa in gruppi, legge passi scelti e commentati da: Omero  
(l’Iliade), Platone (“Fedro”, “Simposio”, “Repubblica”) 
 

FASE 4: Con Foucault, verso Basaglia 
              Sempre in gruppi, si lavora su passi scelti da M. Foucault “Storia della Follia” 

(Il grande internamento) e “Il potere psichiatrico” (lezioni al 
Collège de France del 7 e 14 novembre 1973), materiali su 
Franco Basaglia e la scuola  anti-psichiatrica 

 
 



FASE 5: SORTING OUT 
Ridefinizione dell’idea di follia e ricomposizione del sapere      
classico  filosofico con quello medico-psichiatrico. 

 
 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI:  
 
L’attività è stata pensata come ponte tra l’antico ed il contemporaneo, con un 
approccio apertamente teoretico ed interdisciplinare. Un progetto non semplice 
nelle intenzioni e nella realizzazione, che è riuscito, sul piano dei contenuti, per 
buona parte del gruppo classe. La divisione del lavoro in gruppi ha consentito, da 
una parte la partecipazione anche degli in studenti meno sicuri e dotati, dall’altra 
la responsabilizzazione per il rispetto dei tempi, il rigore del lavoro. Al centro 
dell’idea didattica restano i testi, ed il loro approccio non mediato (per quanto 
possibile) dal manuale. Da questo punto di vista si sono ottenuti i risultati migliori, 
considerato che la classe in cui è stato condotto è a caratterizzazione 
“Cambridge”, quindi meno versata per la concettualizzazione pura, e più 
orientata verso un approccio linguistico-filologico al sapere. In questo senso, lo 
studio dei termini greci ha consentito una maggiore familiarità con la materia ed il 
coinvolgimento di tutti gli studenti. In termini di sollecitazione critiche ed interesse 
verso la materia si sono però ottenuti i risultati più interessanti: un questionario è 
stato somministrato, mostrando la sorpresa di molti studenti nel verificare le 
connessioni forti tra antico e moderno sul concetto di follia, e più in generale le 
relazioni fondative che la filosofia ha tessuto, nei secoli, con discipline, a loro 
parere lontane da essa, come il diritto penale e la medicina, scardinando quindi 
pregiudizi e credenze, e orientando, ci si augura, verso un approccio sempre 
interrogativo al sapere.  
 
EVENTUALI PROSPETTIVE DI SVILUPPO: 

Utilizzare l’approccio su altre tematiche, con l’obiettivo di una programmazione 
interdisciplinare mirata nell’area umanistica o scientifica. 

 

 


