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CLASSE : Quinta.  

 

TITOLO: La seguente proposta didattica prevede la possibilità di optare fra due 
laboratori: il primo dal titolo “Possibilità e potere” a partire dalle canzoni di Claudio 
Lolli; il secondo intitolato La chitarra della Filosofia. Quest'ultimo - composto, a sua 
volta, da incontri molteplici della durata totale di 15 ore - include lo studio di tre 
macrotematiche della Filosofia. Si indicano, qui di seguito, le macrotematiche, 
con i rispettivi titoli di pertinenza: 1. Tema del Lavoro - Titolo del laboratorio: 
Andare, camminare, lavorare; 2. Tema della morte di Dio - Titolo del laboratorio: 
Chiamarlo ancora Dio non confonde?; 3. Tema del Tempo - Titolo del laboratorio: 
Col tempo, sai... 

 

OBIETTIVI: 1. stimolare - attraverso l'ʻaffezioneʼ patica provocata in noi dalla musica 
- la curiosità intellettuale verso i temi della filosofia; 2. educare ad un ascolto mai 
superficiale ed alienato delle canzoni;  3. formare una maturità ermeneutica tale 
da cogliere la vitalità e la cogenza delle domande filosofiche; 4. interiorizzazione 
critica dei temi trattati.     

 

MODALITA’ DIDATTICHE: Il primo laboratorio si basa attorno alla figura di un 
univoco cantautore (in tal caso, Claudio Lolli). Si prevede di lavorare su questo 
artista pressoché per l'intero secondo quadrimestre, in virtù degli input cruciali 
lanciati dal bolognese nelle sue canzoni. In particolare, il focus fondamentale 
d'attenzione risiederà nella dimensione della possibilità, studiata nel suo orizzonte 
esistenziale, politico e sociologico. Sulla base di questa consapevolezza, le 
canzoni di C. Lolli saranno il punto di partenza per aprire domande di senso e piste 
di riflessione, poi, maggiormente, approfondite con il dispiegato studio degli autori 
della filosofia. 

Il secondo laboratorio s'articola, invece, in tre macrotemi, stabiliti in tre differenti  
fasi dell'anno scolastico. La modalità didattica è analoga alla precedente: previo 



ascolto della canzone, discussione attorno a questa, sì da stimolare una dinamica 
di scoperta e di domande, presentazione del problema filosofico, lettura guidata 
dei brani, dibattito, riascolto finale della canzone. Nel primo, posto tra dicembre e 
gennaio, si approfondirà il tema del Lavoro, tra fordismo e postfordismo, tra 
società disciplinare e società della prestazione, a partire da quattro canzoni: -  
Factory di Bruce Springsteen vs. pagine scelte da Karl Marx (2 ore); - Ma che bella 
giornata di Ugolino vs. pagine scelte da Raoul Vaneigem e Herbert Marcuse (1 
ora); - Kurt Cobain di Brunori Sas vs. pagine scelte da Bifo, Federico Chicchi, Mark 
Fisher (2 ore); N. Fabi-D. Silvestri- M. Gazzè, Il dio delle piccole cose vs. pagine 
scelte da Silvano Agosti e Stefano Diana (1 ora). Solo nel caso della canzone Kurt 
Cobain di Brunori Sas l'ascolto sarà susseguente all'introduzione delle logiche 
prestazionali, che coinvolgono il lavoratore odierno. Si chiuderà con l'ambizione di 
riscrivere l'immaginario mediante la rivendicazione dell'incalcolabilità e 
dell'infunzionalità propria dell'esistere.  Nel secondo, posto tra marzo ed aprile, si 
approfondirà la morte (o non morte) di Dio a partire da tre canzoni: - C'è chi dice 
no di Vasco Rossi vs. pagine scelte da Friedrich Nietzsche, con particolare 
riferimento all'aforisma L'uomo folle (2 ore); - Dio delle zecche dei Massimo Volume 
vs. lettura di alcune poesie di Danilo Dolci, in Il dio delle zecche (1 ora); - Tensione 
evolutiva di Jovanotti vs. pagine scelte da Aldo Capitini, in particolare il Capitini 
de Elementi di un'esperienza religiosa, opera - profondamente antifascista - utile 
anche per il contestuale  programma di Storia (2 ore). Infine, il terzo, posto nel 
mese di maggio, prenderà le mosse sempre da tre canzoni: - Time dei Pink Floyd 
vs. pagine scelte da Martin Heidegger (2 ore); - Autunno di Francesco Guccini vs. 
pagine scelte da Jean-Paul Sartre (1 ora); - C'è tempo di Ivano Fossati vs. pagine 
scelte da Martin Heidegger (2 ore). 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI: Al termine, al fine di valutare in particolare la capacità 
ermeneutica e l'interiorizzazione interdisciplinare e critica, si chiederà ai ragazzi di 
realizzare un programma nella Radio della propria scuola (qualora non vi sia 
ancora una radio, la si fonderà), con una serie di puntate, in cui dovranno 
riflettere su ulteriori macrotematiche della filosofia, a partire da brani musicali. 
Sarà, soprattutto, riconosciuta e valorizzata la problematizzazione e la pertinenza 
di quanto proposto. 

 

EVENTUALI PROSPETTIVE DI SVILUPPO: Le prospettive di sviluppo riguardano 
entrambe le opzioni di laboratorio. Nel primo caso, può essere cambiato il 
cantautore prescelto (si potrebbe, per esempio, lavorare molto a partire dal 
repertorio artistico di Giorgio Gaber); nel secondo, potrebbero essere modificate 
le macrotematiche d'analisi. Eccone alcune a moʼ d'esempio: - “Filosofia ed 
urbanismo”, a partire da canzoni di C. Lolli, Angoscia metropolitana, L. Carboni, La 
mia città, N. Fabi, Ha perso la città vs. pagine scelte da K. Marx, R. Vaneigem, M. 



Augé; - “Libertà è partecipazione”, a partire da canzoni di S. Bersani, Lo scrutatore 
non votante, G. Gaber, Io come persona, F. De Gregori, La storia siamo noi vs. 
pagine scelte da H. Arendt, J.-P. Sartre, P. Calamandrei; - “L'esistenza, tra assurdo 
e rivolta”, a partire da canzoni di F. Guccini, Lettera, Brunori Sas, La verità, 
Bennato, Un giorno credi vs. pagine scelte da A. Camus e J.-P. Sartre. 

 

 


