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Per l’anno scolastico 2019/2020 prende avvio il Laboratorio di Filosofia, a cura della 

Prof.ssa Leto Emilia. Il corso è una nuova proposta di progetto educativo pensato per la Scuola 

Secondaria di I grado, creato con l’intento di trasformare il gruppo di studenti in una comunità di 

ricerca filosofica. L’obiettivo è di: 

• suscitare continuamente dialogo e dibattito per ottenere un potenziamento dei processi 

logico-argomentativi; 

• sviluppare atteggiamenti critici e riflessivi; 

• ottenere miglioramenti nella sfera affettivo - emotiva e relazionale degli stessi alunni.  

 

La matrice pedagogica del progetto si basa sul riconoscimento della valenza educativa 

dell’indagine filosofica che consente di sviluppare le abilità di ragionare, di formare concetti, di 

indagarne il significato anche delle esperienze e dei problemi. Nelle sessioni del laboratorio si 

prenderà spunto da video, musiche, opere d’arte, canzoni, racconti, poesie che fungeranno da idee 

guida intorno alle quali si svilupperà il piano di discussione e il dialogo che il gruppo attiverà con 

domande, ipotesi, idee, emozioni e punti di vista. Partendo da coordinate psico-pedagogiche si 

avrà cura di non guidare il dialogo ma di accompagnare con interventi mirati il processo di 

costruzione del pensiero convinti che ciò avvenga attraverso un “ricercare” insieme. 

Le attività di laboratorio avranno cadenza settimanale stabilita nella giornata di lunedì a 

partire dal 7 ottobre 2019 fino a lunedì 25 maggio 2020 con orario h14,40 – 16,10. 

Il Laboratorio di Filosofia, per le finalità concepite prevede un gruppo di minimo 8 studenti 

e un massimo di 15 costituendo un secondo gruppo qualora i partecipanti risultassero superiori al 

massimo considerato. 

La quota di partecipazione annuale è da saldare entro e non oltre il 2 ottobre 2019 

presso la Segreteria della Scuola. 

Roma, 23 settembre 2019 

Il Direttore   Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 

   Fratel  Andrea Bonfanti*     Eugenia Elvia Campini* 

     *Firma sostituita  a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 

--Tagliando-------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto, ________________________________ genitore dellalunno/a 

__________________________________  classe ____________________________ 

autorizzo mio figlio/a  a frequentare il Laboratorio di Filosofia e verso la quota. 

Il/La  sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Roma, ___________  Firma del genitore_______________________________ 


