
 
Circ. .n. 96      Pordenone, 21 dicembre 2020 

         DOCENTI 
         STUDENTI 
         SITO WEB 
 

 
Oggetto: Lezioni con metodologia C.L.I.L.  
 
A partire dal mese di gennaio 2021 sarà avviato un ciclo di lezioni condotte con metodologia C.L.I.L. 
(Content and Language Integrated Learning) volte alla trattazione in modo interattivo e laboratoriale di 
tematiche di natura etica e filosofica di particolare attualità. 
Le lezioni saranno condotte in lingua inglese a cura del professore Mauro Fracas e sono rivolte a singoli 
studenti, in orario extracurricolare, e a classi intere, in orario curricolare e previo accordo con i rispettivi 
docenti. 
Gli incontri, che avranno cadenza bisettimanale, inizieranno a partire da martedì 12 gennaio 2021 alle ore 
15.00 e avranno una durata di due ore ciascuno.  
Per iscriversi agli incontri inviare una mail al professore Mauro Fracas all’indirizzo  
prof.maurofracas@leomajor.edu.it 
Si allega il calendario degli appuntamenti e una descrizione degli argomenti.  

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rossana Viola 
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Calendario incontri CLIL  
1^ unità titolo dell’unità lezioni titolo data ore 
 

At the edge of life 
1^ lezione Approaching the 

boundaries of life 
Martedì 
12/01/2021 15.00 

2^ lezione When philosophy 
becomes a way of life 

Martedì 
26/01/2021 15.00 

  

 

Calendario incontri CLIL  
2^ unità titolo dell’unità lezioni titolo data ore 
 

The other 
philosophy 

1^ lezione When philosophy 
speaks to the soul 

Martedì 
09/02/2021 15.00 

2^ lezione My philosophy, my 
view, my system 

Martedì 
23/02/2021 15.00 

 

 

Calendario incontri CLIL  
3^ unità titolo dell’unità lezioni titolo data ore 
 

Science or not 
science? 

1^ lezione The enigma of science Martedì 
9/03/2021 15.00 

2^ lezione Criticizing the 
criticizer 

Martedì 
23/03/2021 15.00 

 

 

Calendario incontri CLIL  
4^ unità titolo dell’unità lezioni titolo data ore 
 

The anthropic 
principle 

1^ lezione 

A reasonable little 
question: is life a 
subproduct of 
disorder? 

Martedì 
6/04/2021 15.00 

2^ lezione 
The cosmic jackpot. 
Why is the Universe 
fine-tuned for Life? 

Martedì 
20/04/2021 15.00 

 

 

 

 

 



 
 

1^ unità 

Martedì 12 gennaio “At the edge of life”. Verranno affrontate tematiche sul senso del vivere e del morire 
nella società contemporanea a partire da testi di autori contemporanei, quali E. Jonas e Stephen Campbell.   

Martedì 26 gennaio “whenphilosophybecomes a way of life”.Studio di un caso concreto sulla base degli 
esiti dei lavori di gruppo compiuti nel precedente incontro.  

2^ unità 

Martedì 9 febbraio “The otherphilosophy”. Ci si propone di studiare, dal punto di vista della teoria dei 
sistemi, alcuni punti essenziali del pensiero orientale, mostrandone la rilevanza rispetto a correnti di 
stampo ecologista che si stanno attualmente sviluppando. Ad essere affrontati dai gruppi di lavoro saranno 
soprattutto testi di F. Capra e G. Bateson, ma anche rappresentazioni grafiche e frattali. 

Martedì 23febbraio“myphilosophy, myview, mysystem”. I gruppi di lavoro saranno invitati a produrre e 
confrontare una propria personale sintesi dei materiali relativi a questa unità CLIL. 

3^ unità 

Martedì 9 marzo“Science or not science?”. Verrà proposta una tematica di ordine epistemologico. Si offrirà 
un approccio critico alle tesi di Popper concernenti la non scientificità della Psicanalisi. In questa occasione, 
verranno proposti ai gruppi di lavoro testi di Popper, Freud e Feyerabend.  

Martedì 23 marzo “criticizing the criticizer”. i gruppi di lavoro saranno invitati a prendere una posizione 
circa la scientificità della teoria freudiana, esporla e rispondere alle obiezioni. 

4^ unità 

Martedì 6 aprile “The anthropicprinciple”. Il modulo verterà su una tematica di ordine cosmologico 
normalmente tralasciata nel programma nazionale di filosofia, ma che è ampiamente dibattuta nel mondo 
anglosassone, vale a dire il Principio antropico. A far da guida saranno non solo testi di autori quali Bostrom 
e Borrow, ma anche filmati e testimonianze, dai quali i gruppi di lavoro dovranno costruire una visione 
unitaria ed argomentata sulla base di un ventaglio di alternative proposte.  

Martedì 20 aprile “The cosmic jackpot. Whyis the Universe so rightlytuned for Life?”. I gruppi partecipanti si 
confronteranno in una tornata di debate. 

 


