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Programmare per obiettivi: alcuni esempi 
 

«Cosa significa programmare in filosofia? Quello che significa per l’italiano come per la 
matematica. Fissare obiettivi, coordinare mezzi, delineare verifiche, articolare interventi, 
anche correttivi. Significa prima di tutto, scegliere un itinerario dentro la disciplina, anzi 
dentro la sua storia, muovendo da un aspetto storico oppure da uno teorico o da altre 
questioni specifiche (lessicali, ad esempio). Si tratta di fissare, anno per anno e classe per 
classe, un progetto-di-lavoro, organico e coerente, articolato, ma selettivo e selezionato in 
relazione a un obiettivo posto  per ragioni diverse, anche contingenti  come fondamentale e 
unitario. Facciamo due esempi. 
Come primo esempio prendiamo la scienza moderna, posta come argomento-chiave nella 
filosofia moderna o contemporanea. Di essa vanno fissate la tappe o per epoche (il Seicento, il 
Settecento), con le loro differenziazioni, riarticolazioni, o per autori; va indicato l’entroterra; 
va posta una contestualizzazione; va indicato il modello teorico (la matematizzazione, la 
sperimentazione, il dominio della natura, la logica induttivo/deduttiva, ecc.); va sottolineato 
lo sviluppo, indicando crisi e rotture, inversioni, ampliamenti e ristrutturazioni; affrontando 
sia l’itinerario storico sia quello epistemologico. 
Da Bacone, Galileo fino a Kant, arretrando verso Leonardo o Bruno, ecc., il tema scienza 
moderna va affrontato attraverso letture di testi, di opere critiche, di interpretazioni storiche, 
dando vita ad una concreta attività di ricerca, sia pure svolta all’interno di una realtà 
scolastica non proprio sperimentale e che quindi impone dei limiti rispetto al modello 
seminariale della ricerca. 
Come secondo esempio, tratto ancora dell’età moderna, prendiamo il rapporto tra filosofia e 
potere, sia come potere della filosofia (incontro col potere: politico, religioso, economico) sia 
come confronto col potere o sul problema del potere. È un altro “asse” della filosofia 
moderna, caratterizzato dal suo rapporto conflittuale col Sovrano (o Principe), con lo Stato, 
ora sviluppato come legittimazione, ora come opposizione/rifondazione, in un gioco che si è 
fatto storicamente sempre più complesso e sofisticato in particolare anche attraverso le 
figure che ne manifestano l’ambiguità, come avviene in Cartesio. Si tratta, anche qui, di 
fissare itinerari storici, di indicare testi e autori, di abbozzare interpretazioni, di affrontare 
problemi che hanno una precisa valenza e tensione teoretica: relativa all’ideologicità della 
filosofia, al suo ruolo di dissenso radicale, ecc.»1 

  

                                                 
1 F. Cambi, L’esercizio del pensiero. Insegnare e apprendere filosofia nella scuola secondaria, Roma, Armando, 1992, pp. 89-90. 
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