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La proposta didattica: le fasi

Come partecipare?

La voce dei protagonisti: il racconto dell’esperienza



Attenzione alla parola: il progetto

Orientamenti per l’insegnamento della filosofia

pensiero critico, capacità argomentativa, […] didattica per competenze al fine di consolidare
gli elementi cardinali delle competenze di cittadinanza; didattica integrata per favorire
l’interdisciplinarità e la contaminazione tra discipline e pratiche conoscitive; […] impiego delle
digital humanities per accrescere le competenze lessicali, di analisi testuale e digitali,
l’attitudine alla ricerca personale nel semantic web, nonché per sostenere l’e-learning e il
social reading; […] uso di spazi e ambienti per rafforzare la didattica laboratoriale e l’incontro
tra sapere e saper fare, il cooperative learning e la peer education



Attenzione alla parola: il progetto

Storia della filosofia I docenti



Attenzione alla parola: il progetto

Riflessione 
sulle parole 

come impegno 
della filosofia

• Il potere della parola (pensiamo alla filosofia antica). La parola può spegnere la
paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione.
Nulla è impossibile alla parola. Gorgia dice, per esempio, che tutta la vita è una
battaglia di parole (Ivano Dionigi)

• Abbiamo perduto la consapevolezza delle nostre origini. Per dire maestro diciamo
influencer, e gli allievi sono diventati i followers. Usiamo solo verba obvia, banalità,
slogan, che si incontrano per la strada. La giusta parola ci restituisce la nostra
dimensione personale (Ivano Dionigi)

• Nell’inabissarsi delle grandi narrazioni, della filosofia siano rimaste superstiti le
parole, affioranti come isole nella corrente. […] Pensare filosoficamente tutte le
parole aiuta a riflettere, a ponderare (Salvatore Natoli)



Attenzione alla parola: il progetto

continuità con l’approccio storico e per problemi dell’insegnamento della filosofia 
e in generale con le strategie didattiche più diffuse delle altre discipline

• Investire nella lingua; contrastare la povertà lessicale, stimolando gli studenti a
riflettere sulle parole, in particolare quelle del linguaggio ordinario.

• Dialogare e aiutare ad argomentare, partendo dalla condivisione di testi, video,
immagini che rappresentano uno stimolo

• Sperimentare, soprattutto in un’ottica interdisciplinare, nella quale la filosofia può
dare un contributo al dialogo con altre discipline con l’obiettivo di supportare gli
studenti nella lettura della realtà



Attenzione alla parola: risultati (i docenti)

Da un punto di vista GENERALE, questo approccio promuove 

• il potenziamento linguistico (le abilità linguistiche e le abilità di 
pensiero logico-analitico sono fortemente correlate)

• il rafforzamento della logica (gli studenti non sanno argomentare)



Attenzione alla parola: risultati (i docenti)

Da un punto di vista PRATICO, questo approccio

• si inserisce nel credo pedagogico del docente
• è sostenuto da INDIRE che fornisce supporto in classe e materiali 

didattici
• consiste in una proposta didattica articolata in 7-9 ore



Attenzione alla parola: gli studenti
Motivazione, Decostruzione dei concetti e nuove prospettive di senso, Capacità argomentativa

• Le parole cambiano il loro significato nella misura in cui cambia il modo con cui le ascoltiamo
• Le parole hanno una superficie e hanno una profondità, l’una visibile e l’altra invisibile, che non 

si dà immediatamente ma che va scoperta, riscoperta, discussa

mi hanno colpito i ragazzi che pongono domande, perché queste, quando 
non sono dettate da ingenuità o superficialità, sono indice non solo di 
curiosità ma di insoddisfazione e quindi volontà di crescere (Dionigi)



La proposta didattica: le fasi

MOMENTI DIDATTICI

ESPLORATIVOPREPARATORIO LABORATORIALE VALUTATIVO



1 TESI

2 DEFINIZIONE

3 LABORATORIO 
TESTI

5 RESTITUZIONE

4 CONFRONTO CON LA STORIA

6 PIATTAFORMA

FLIPPED
CLASSROOM



MOMENTO PREPARATORIO

definizione degli obiettivi dell’UDA, scelta dei documenti da 
condividere, individuazione delle conoscenze e delle competenze da 

raggiungere

MOMENTO ESPLORATIVO

i docenti con gli studenti scelgono le parole che appartengono al linguaggio 
ordinario (Zombie, macchina, amore) e chiedono agli studenti di chiarire il significato 

del termine. Successivamente i docenti sintetizzano i risultati della discussione



MOMENTO LABORATORIALE

i docenti forniscono documenti (testi/video) agli studenti per approfondire le parole scelte, facendo emergere la 
pluralità di uso e di significato. Gli studenti, suddivisi in gruppi, discutono i documenti e individuano (ed argomentano) 
un significato principale. In questa fase si torna a mettere al centro i testi (importanza del testo filosofico ma anche di 

altri documenti di discipline scientifiche/umanistiche)

MOMENTO VALUTATIVO

i docenti, sulla base dei contributi degli studenti, svolgono la lezione (inserita in un programma didattico 
annuale), sistematizzano le conoscenze e le competenze acquisite e procedono con una valutazione formativa 

del percorso didattico svolto, concentrandosi sulle conoscenze della disciplina e sulle competenze da acquisire



1. ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA PATHS

2. SCEGLIERE O PROPORRE UNA PAROLA

3. RICHIEDERE IL SUPPORTO INDIRE A DISTANZA

4. INSERIRE LA PAROLA NELLA PIATTAFORMA 

PATHS

Mi piace molto insegnare; soprattutto perché, mentre insegno, apprendo [Borges]

È POSSIBILE 
RICHIEDERE UNA 
FORMAZIONE PER 

LA PROPRIA 
SCUOLA

Come partecipare?


