
Scheda  di progetto a. s. 2022 - 2023

ANAGRAFICA       

Titolo del progetto:   World Philosophy Day - Celebrazione Giornata mondiale della 
filosofia - evento mondiale creato dall'UNESCO celebrato ogni anno il terzo giovedì del 
mese di novembre col patrocinio ufficiale dell’UNESCO, e 
Società Filosofica Italiana, Sezione Universitaria Calabrese. 

COERENZA CON 
I DOCUMENTI 
D’ISTITUTO

P T O F 
2019/22

Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione 
nel triennio di riferimento 
Pianificazione ampliamento offerta formativa

R A V 
Sezione

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
PRIORITÀ 
 
● Promuovere l'acquisizione di competenze di 
cittadinanza attiva e ispirate alla legalità. 
 
TRAGUARDI 
 
● Attraverso l'elaborazione del curricolo di cittadinanza, 
promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio 
ruolo civico-sociale, individuale e collettivo, in termini 
di acquisizione di competenze di cittadinanza attiva, 
digitale, eco-sistemica e costituzionale.  
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PdM OBIETTIVI DI PROCESSO  

Curricolo, Progettazione e Valutazione.  

● Elaborazione di un curricolo di cittadinanza volto a 
promuovere negli alunni una coscienza civica individuale 
e collettiva.  

● Promozione di ambienti di apprendimento 
significativi e flessibili, all'interno dei quali gli alunni 
riescano a costruire il loro sapere individuale, e insieme 
agli altri, sperimentare la conoscenza della propria 
conoscenza, Identità; la cooperazione, il rispetto, la 
responsabilità, la consapevolezza, l’interdipendenza.  

Orientamento strategico e organizzazione di attività 
finalizzate all’acquisizione di:  

● competenze sociali e civiche in rapporto alla 
dimensione dell’essere cittadini consapevoli.  
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

Celebrazione della GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA istituita dall’UNESCO  

Promuovendo una Riflessione Critica sulla Filosofia, occasione per celebrare la 
Filosofia come disciplina in grado di ispirare la prassi quotidiana, per trasformare le società 
verso forme di convivenza più inclusive e rispettose delle diversità, attraverso l’esercizio del 

pensiero e del confronto ragionato delle opinioni. 

Per concorrere a Sensibilizzare, Descrivere e Comprendere la Disciplina, e il suo Ruolo, in 
rapporto con noi stessi e il nostro mondo, la nostra relazione problematica con alcuni settori 

dell’esperienza filosofica e con alcune pratiche di pensiero non generiche. 

Per accendere un riflettore sui momenti cruciali della storia del pensiero nei quali alcuni 
termini-chiave hanno prodotto, cambiamenti nel mondo degli uomini e delle cose. 
Dalle stimolanti lezioni sui filosofi del passato all’attualità della pratica filosofica, dal 
rapporto tra scienza e filosofia all’attuazione di una cittadinanza consapevole, dalle analisi 
critiche della situazione sociale, politica, economica ed ecologica attuale, alle riflessioni sulla 
responsabilità individuale e collettiva per il futuro. 

AGORA' PHILOSOPHICA “Parole in Pensiero e Pensieri in Parole per una Cittadinanza 
Consapevole” Divagazioni Filosofiche 

Programma 

ore 9.00 -10.30 I AGORA' PHILOSOPHICA IIS “V. JULIA” ACRI 
Aula Magna Liceo Scientifico 

gli Alunni e le Alunne delle classi III sez. C - III sez. A - 
                                                    IV sez.  B - IV sez. A 

Divagazioni Filosofiche: 
Parole in Pensiero per una Cittadinanza consapevole 
- Seminare Lógoi - 

ore 11.15 -13.00 II AGORA' PHILOSOPHICA IIS “V. JULIA”ACRI 
Biblioteca Scolastica Liceo Classico  

le Alunne e gli Alunni delle classi IV sez. B  - V sez. A  

                               Divagazioni filosofiche:   
Pensieri in Parole per una Cittadinanza consapevole  
- Potere del Lógos - 

Con la Partecipazione della Prof.ssa S. Plastina docente UNICAL di Storia della filosofia 
moderna la Presidente della Società Filosofica Italiana Sezione Universitaria Calabrese. 
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                               ATTIVITÀ E FASI DI SVOLGIMENTO 
Celebrare la Disciplina e l’insegnamento della filosofia, occasione che incoraggia a 
sviluppare il pensiero critico e indipendente, come iniziativa d’Istituto ogni anno, il terzo 
giovedì di novembre, la Giornata Mondiale della Filosofia, che intende sottolineare il 
valore duraturo e necessario della filosofia per lo sviluppo del pensiero umano, per ogni 
cultura e per ogni individuo. 
 La filosofia che ci fornisce Strumenti per un pensiero critico, analitico e creativo è 
insostituibile, anche nell’aiutare le società contemporanee ad affrontare le sfide 
multidimensionali, come il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.  
Pertanto se ne promuove la celebrazione per l’anno scolastico 2022/23 in via 
sperimentale nelle classi III sez. C - III seA - IV sez.  B - IV - V A sez. A Liceo scientifico  
Liceo Classico classi IV sez. B  - V sez. A   con titolarità dei propri docenti e con le 
studentesse e gli studenti dell’Istituto che parteciperanno alla celebrazione della  World 
Philosophy Day (17 Novembre 2022) (nelle proprie libere attività didattiche), 
attraverso pratiche possibili (flipped classroom, cooperative learning, peer education, 
debate, analisi e interpretazione dei testi, lavori di gruppo).  
Con realizzazione di Agorà Filosofiche intese come esaltazione del pensiero critico 
(critical thinking) e utilizzo di tecniche argomentative atte a: 
sviluppare capacità argomentata e ragionamento corretto 
formulare problemi e proporre soluzioni 
giustificare razionalmente le ipotesi  
implementare la pratica dialogica o debate  
Il pensiero filosofico si offre come strumento privilegiato di riflessione critica, mettendo a 
disposizione una fornita ‘cassetta’ degli attrezzi, metodologici, terminologici e storici non 
solo per potersi orientare e per prendersi cura del mondo con nuove idee e con parole di 
‘filosofia’. L’avvio di questa celebrazione per questo anno scolastico permetterà di svolgere 
attività coordinate e/o indipendenti nelle singole classi, che potranno proseguire durante 
l’intero anno scolastico attraverso un’articolazione a cui studentesse e studenti daranno 
forma nelle libere forme autonome. Coinvolgimento “Società Filosofica sezione 
Universitaria Calabrese”. 
Attività nel  Laboratorio Filosofico d’IDEE che valorizzi la collaborazione tra pari e 
la capacità di lavorare in gruppo, per raggiungere obiettivi comuni inclusi la 
capacità di gestire conflitti protagonisti della iniziativa, con lavori di gruppo per la 
realizzazione anche di brevi video letture di brani di classici del pensiero, e materiali 
creativi utili alla riflessione filosofica. 
Ripensare e (Ri) DISCUTERE la disciplina filosofica nella percezione del rapporto 
con il mondo, delle relazioni umane, della sicurezza e del benessere individuale e 
collettivo rispetto allo stesso  processo identitario  ed alla capacità  di costruire 
significati autentici della realtà e dei contesti, attraverso l’assunzione di corretti 
modelli critici nei quali sui quali imparare a ragionare e discutere in forma 
dialogica lavorando con le idee per allargare i propri orizzonti, diventare più 
tolleranti, più capaci di comprendere, e quindi vivere meglio, sviluppando 
relazioni con una sano accesso alla cittadinanza usufruendo di elaborazioni 
su diritti e doveri. 
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OBIETTIVI 

DESTINATARI 

Celebrare ogni terzo giovedì del mese di novembre la Giornata Mondiale della Filosofia, 
indetta dall’UNESCO dal 2002, con lo scopo di evidenziare l’importanza di questa 
disciplina per la formazione dei giovani. 
Incoraggiare lo sviluppo di un pensiero critico ed indipendente, per contribuire a una 
migliore comprensione del mondo, richiamando valori quali libertà, eguaglianza, 
democrazia, pace. 
Individuazione Domande filosofiche e/o Parole Chiave evitando la banalizzazione di 
risposte facili, specie per domande vitali, per immaginare percorsi tematici che 
abbracciano e riassumano in forma interdisciplinare sotto un’unica idea tematica 
alcuni degli obiettivi precipui dell’iniziativa:  

● memorizzare, pensare, riflettere la filosofia.  

● sulle parole di Socrate, “io non posso insegnare niente a nessuno, io 
posso solo farli pensare” s’interrogheranno i testi filosofici con postura 
interrogativa esplicitando argomentazioni coerenti e argomentando. Valorizzando 
domande e risposte. 

● Ponendo l’attenzione sul ruolo della filosofia nella storia del pensiero a 
scuola e nella società con di attività di ricerca, sperimentazione e valutazione 
della pratica filosofica nella comunità scolastica, per valorizzare il pensiero 
complesso, nella sua articolazione critica, creativa e valoriale.

Gli alunni del secondo biennio e V classi Liceo Classico- Scientifico- L.S. Scienze 
Applicate e Indirizzo Sportivo 
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DOCENTI COINVOLTI

METODOLOGIA

TEMPISTICA

I DOCENTI  

Maria Rosela Federico
Angela Maria Spina 
Gianfranco Verardi              

Docenti di Filosofia e Storia: 

Maria Rosela Federico 
Angela Maria Spina  
Gianfranco Verardi  

Attività di Laboratorio con uso delle tecnologie- euristiche, epistemologiche e 
metodologiche dei processi di apprendimento della filosofia. 
Visione pratica del filosofare e pratiche d’aula: osservazione dei bisogni del gruppo e dei 
singoli in vista degli esiti formativi desiderati. Decisioni, istanze di continuità culturale e 
collettiva (dimensione storica, radicamento della conoscenza di metodi e strumenti nella 
comprensione). 
Azione e mediazione che converge sul singolo docente responsabile condivisa con i 
colleghi di dipartimento e l’organizzazione complessiva del buon esito.   

A partire dall’annualità scolastica 2022/23 coprirà l’arco di tempo che va da Settembre, 
Ottobre, giungendo al terzo giovedì del mese di Novembre di ogni anno scolastico.
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Acri,  10.Ottobre. 2022 
                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                Il Dirigente scolastico  

                                                                                               Prof.ssa Maria Brunetti 
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