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Introduzione 
- racconto "La parola proibita" di Dino Buzzati 
  
TEMA FONDAMENTALE 

SCOPERTA dell’IO: libertà  
 
(conclusione percorso di terza liceo) 
1. Il significato del TEMPO ed in particolare LA GIOVINEZZA  

Lettura brano della Lettera ai giovani (1985)  
di San Giovanni Paolo II con ampia introduzione  
sulla vita e l’opera del Pontefice (centenario della nascita 1920). 

Verifica scritta 
 
CONCLUSIONE:   

- giovinezza come compito e dono: crescere 
- ricerca del vero-giusto-buono-bello 
- natura/cultura/relazione/Dio 
- l’esperienza 

   - il valore unico della “circostanza”   
   - la dipendenza dalla risposta alla domanda “senso della vita” 
   - la questione delle “scelte” e della libertà: “dono sincero di sé” 
 
2. Percorso di riflessione sulla LIBERTÀ UMANA REALE 
 
“Fotografia iniziale personale” di ciò che ognuno “pensa” rispetto a ciò che è la libertà 
 

BLOCCO ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 
Lezioni on-line attraverso la piattaforma “meet” di Google. 

 
PREMESSA: 
1. realismo (brano tratto da “I Promessi Sposi” – don Ferrante e la peste) 
2. definire l’oggetto “libertà umana reale”: i nessi della libertà 

 
SVOLGIMENTO: la libertà come scelta?  

come avviene la scelta: desiderio, conoscenza-esperienza, stima 
conoscenza è valutazione 
l’immagine della realtà in noi: “piramide” di “valori” 
 la scelta implica un valore maggiore… per questo “piramide” 

come si costruisce: tradizione, educazione e critica 
esempio di visione della realtà (cartine del mondo) 
la collocazione segue le evidenze-esigenze fondamentali:  
il vero, il giusto e il buono  
la bellezza: la “quarta” dimensione 
le certezze e le crisi 

Un “problemino”: ciò che penso è vero? adaequatio rei et intellectus   

 il Primo valore: 
le caratteristiche del Primo valore  
la dipendenza dal primo valore 

 
CONCLUSIONE: Libertà è coscienza, per essere uomini cioè relazione. 
L’individualismo: malattia mortale della libertà 

Esempio e verifica con voto: commento a un fatto di cronaca 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2)    

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede preventiva (Piano    
dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto.    

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto riguarda la disciplina. 


