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progetto 
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Descrizione sintetica del progetto 

Il percorso formativo degli alunni che hanno partecipato e parteciperanno alle sessioni di Filosofia, vede la crescita 
sia sotto il profilo didattico-cognitivo che sotto quello affettivo-relazionale. Altresì, il progetto prevede – al di là di 
tutto ciò – un’ora di filosofia con i bambini e con i ragazzi dalla quarta alla quinta della primaria e dei tre anni della 
secondaria di primo grado, tutte le settimane, per tutte le classi che aderiscono. Nell’ambito del progetto sono 
inoltre previste, nel corso dell’anno scolastico, presentazioni di libri, conferenze, incontri con i ragazzi, seminari, il 
tutto nella logica della diffusione della Filosofia e della pratica filosofica come strategie didattiche preliminari e 
necessarie alla costruzione di una formazione complessa. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

ACCORDI E CONVENZIONI CON CRIF E SCUOLE  

Aree trasversali di riferimento 

Gestione della classe e problematiche relazionali, Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 
miglioramento), Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, Inclusione sociale e dinamiche 
interculturali, Buone pratiche di didattiche disciplinari, Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza 
globale 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente 
Conforti Salvatore  
Ciccia Emilia 

Email della scuola RMIC847005@ISTRUZIONE.IT  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti  



 

 

 

 

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Si svolgeranno due ore di lezione in tre classi (1 D e 2 D della secondaria di primo grado) e una classe della primaria 
in cui viene sperimentato il progetto nel corso dell’anno scolastico 2017-2018. I docenti interessati entreranno 
nelle sedute di pratica filosofica, svolte secondo il curricolo della “Philosophy for Children” di Matthew Lipman, 
partecipando attivamente alle discussioni e all’attività di auto-valutazione circa il processo di ogni singola sessione. 
Avranno così modo di acquisire una precisa metodologia pedagogica di sviluppo del pensiero critico e complesso 
attraverso un processo di discussione e pratica filosofica adeguato agli studenti della scuola del primo ciclo.  
Sarà conseguente un momento di analisi e riflessione didattico. 

 

 


