
Progetto formativo per Docenti e Studenti
In che cosa l’esperienza filosofica ci renderà migliori?

Leggere e scrivere di filosofia

SCHEDA PROGETTO DI CLASSE O INTERCLASSE
(a cura di …………………………………………………………………………………………………………………………)

ISTITUZIONE SCOLASTICA:…………………………………………………………………………………….

CLASSE/I CHE PARTECIPA/NO AL PROGETTO:………………………………………………………………..

N° COMPLESSIVO ALUNNI……………………………………………………………………………………..

DOCENTE/I CHE PARTECIPA/NO AL PROGETTO:………………………………………………………………

Cognome e nome Materia d’insegnamento

SOTTOQUESTIONE/I PRESCELTA/E:…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….....

TESTO/I PRESCELTO/I PER LO SVILUPPO DELLA FASE 3.1 DEL PROGETTO DI SEZIONE (LABORATORIO DI
LETTURA):
……………………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………….....

MODALITÀ PRESCELTE PER LO SVILUPPO DELLA FASE 3.2 DEL PROGETTO DI SEZIONE (SCRITTURA
FILOSOFICA)

 lavoro individuale  lavoro a coppie  scrittura cooperativa
 altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBIETTIVI FORMATIVI - LEGATI ALLA PROPRIA PROFESSIONALITÀ – CHE, IN VIA PRIORITARIA, SI
INTENDE PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE  AL PROGETTO

 sviluppo e potenziamento delle competenze ccuullttuurraallii,, ddiisscciipplliinnaarrii ((eedd iinntteerrddiisscciipplliinnaarrii));;
 sviluppo e potenziamento delle competenze ddiiddaattttiicchhee ee mmeettooddoollooggiicchhee;;
 sviluppo e potenziamento delle competenze pprrooggeettttuuaallii eedd iiddeeaattiivvee;;
 sviluppo e potenziamento delle competenze oorrggaanniizzzzaattiivvee ddeell llaavvoorroo dd’’aauullaa;;
 Altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………………………………..



CONOSCENZE CHE, INVIA PRIORITARIA, SI INTENDE PROMUOVERE NEGLI STUDENTI, ATTRAVERSO LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO:
 Conoscenza  degli strumenti e dei metodi della lettura significativa;
 Conoscenza dei linguaggi specifici della cultura scientifica, filosofica, dell’arte, del mito, della poesia

e di ogni altra forma di comunicazione;
 Conoscere la specificità delle seguenti forme di comunicazione filosofica: aforisma, poema,

discorso, dialogo, trattato, epistola, meditazione, diario, racconto, enciclopedia
 Conoscere i contenuti di pensiero e le modalità espressive degli autori trattati;
 Conoscere  i nessi tra forma  e contenuto filosofico;
 Conoscere le regole per costruire un  testo filosofico in una o più delle forme sopra elencate
 Conoscere lo statuto di una “tesi” in ordine ad una questione data, le modalità della sua difesa e

della sua confutazione;
 Conoscere i propri stili di pensiero e le modalità espressive;
 Altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………………………………

COMPETENZE  CHE, IN VIA PRIORITARIA, SI INTENDE ATTIVARE NEGLI STUDENTI, ATTRAVERSO LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO:
 Saper problematizzare
 Saper analizzare/interpretare
 Saper selezionare
 Saper argomentare
 Saper universalizzare/concettualizzare
 Saper contestualizzare/storicizzare/attualizzare
 Saper dialogare;
 Saper attribuire significato alle proprie scelte di pensiero e di vita;
 Saper riconoscere le ragioni dell’altro.
 Saper analizzare, confrontare, cogliere le differenze tra  diverse tipologie di testi filosofici;
 Saper riconoscere i nessi tra contenuto filosofico e forma comunicativa;
 Saper esprimere su di loro valutazioni personali e motivate;
 Saper individuare dentro di sé consonanze e dissonanze rispetto ai contenuti  e alle modalità

comunicative;
 Saper formulare ipotesi sostenibili sulle scelte formali  degli autori trattati;
 Saper esercitare la “scrittura creativa”  (nella forma della narrazione, della descrizione

immaginifica, del diario, della lettera, del saggio)  per esprimere contenuti filosofici;
 Altro ( specificare)……………………………………………………………………………………………………………………………

FINALITÀ EDUCATIVA CHE, IN VIA PRIORITARIA, SI INTENDE ATTIVARE NEGLI STUDENTI, ATTRAVERSO LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO:
 Consapevolezza della complessità  del pensiero dell’altro e della personale  responsabilità

interpretativa;
 Consapevolezza del  patrimonio culturale della collettività espresso nel testo scritto;
 Consapevolezza del proprio percorso di comprensione, produzione e apprendimento  ai fini della

conoscenza di sé e del  proprio processo di personificazione.

MODALITÀ PRESCELTE PER LO SVILUPPO DELLA FASE 3.3 DEL PROGETTO DI SEZIONE (VALUTAZIONE
DEL  PERCORSO)

 eterovalutazione individuale  autovalutazione individuale  valutazione reciproca
 autovalutazione cooperativa altro (specificare………………………………………………………………………………………

Data Firma

……………………………………………………….. ………………………………………………………


