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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEDIZZOLE 

VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE (BS) 

TEL. 030 / 67.40.36 – FAX 030 / 687.17.71 – C.F. 93014390178 

Indirizzo e-mail: bsic81300b@istruzione.it  - Sito web: www.icbedizzole.gov.it 

SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018/ 2019 

                                                                 FilosoFare 

Progetto 

N.  ____ 

(parte riservata all’ufficio) 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA mocasina X 

SCUOLA secondaria DI primo GRADO   

DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 
 FilosoFare 

DOCENTI RESPONSABILI 

 
   Cargnoni Michela 

FINALITÀ 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

 

 

 

 

 

Acquisire pensiero critico e creativo; 

comunicare in forma adeguata al destinatario; 

imparare a prendere decisioni tenendo conto dei dati di 

realtà e a risolvere problemi specifici; 

riconoscere le proprie caratteristiche; 

sviluppare le proprie capacità autovalutative. 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 
prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

 

Migliorare la capacità di lavorare in un gruppo, 

all’interno del quale ognuno si impegna con specifiche 
competenze e capacità per la definizione di comuni 

obiettivi;   

consolidare le competenze disciplinari acquisite e 

dimostrare di saperle utilizzare in contesti differenti;  

  allenare le capacità linguistiche e logiche.. 
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ALUNNI COINVOLTI 

Classi 5 A e 5B 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Insegnanti del modulo 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

 Esperti esterni 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

Si offre la possibilità di proseguire il percorso svolto nell’anno 

scolastico 2017/18, svolgendo il percorso con l’ausilio del testo 

“Kio & Gus” di M. Lipman, scritto appositamente per svolgere 

l’attività di Philosophy for Children. Il tema centrale del testo è 

“STUPIRSI DI FRONTE AL MONDO: Ragionare sulla natura”. 

La lettura di un episodio, svolta ad alta voce all’inizio di un 

incontro, permette al gruppo classe di dare avvio all’attività di 

dialogo filosofico attraverso la formulazione di domande di 

ricerca e la possibilità di discuterne in un clima di ascolto e 

rispetto reciproco. I contenuti si sviluppano a partire 

dall’interesse reale del gruppo classe rispetto a quanto letto.  

Per un’idea sui possibili contenuti sviluppati durante il percorso, 

si rimanda all’indice del Manuale di Kio e Gus reperibile sul sito 

della Casa Editrice del testo:  

http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=2991  

SPAZI 

NECESSARI 

Gli alunni verranno fatti sedere in cerchio, possibilmente nella 

propria aula scolastica.  

http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=2991
http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=2991
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TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

(indicare le date delle attività) 

Dieci incontri da un’ora per ogni classe coinvolta, cercando di 

mantenere una cadenza settimanale ove compatibile con il 

calendario scolastico.  

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

In itinere 

MATERIALI 

Da parte della scuola sono necessari soltanto dei pennarelli 

colorati. L’esperto esterno porterà ad ogni incontro le fotocopie 

del testo e i cartelloni su cui verranno scritte domande e 

riflessioni emerse; i cartelloni potranno restare in aula per tenere 

traccia del percorso svolto. 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.T.O.F. SI’ 

NUOVO PROGETTO (spiegare le motivazioni 

e l’aderenza al PTOF) 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE    

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

  


