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SCHEDA DI PROGETTO 

 

Denominazione progetto 
Il Filo di Sofia – Filosofia per l’educazione  
(coordinatore Stefano Bacchetta) 

Priorità cui si riferisce 

Le priorità del progetto si rispecchiano in quelle del RAV, in particolare 
“Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza: educare al rispetto 
delle regole; acquisire un registro comportamentale adeguato ai singoli 
contesti sociali e relazionali; interiorizzare la cultura della legalità” e 
“Sviluppare competenze in termini metacognitivi attraverso specifiche 
metodologie”. Ad esse si accompagnano quelle relative alla specificità 
della pratica filosofica intesa come “ricerca di un sapere vantaggioso per 
l’uomo”. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

 

Obiettivo di processo 
(event.) 

  

Obiettivi del progetto 

“Il Filo di Sofia si apre verso percorsi che, in relazione a tutto ciò che il 
pensiero umano ha prodotto nella Storia, lo traducono in proposte che 
aiutino la crescita gioiosa del pensiero critico e degli aspetti della 
personalità legati all'area delle emozioni, dell'affetto e dell'intelletto. La 
pratica filosofica è concepita, in generale, come un 'fare' per la crescita 
di tutti i soggetti coinvolti, come acquisizione di strumenti 'didattici' ma 
soprattutto di strumenti 'interni', per il configurarsi di una personalità 
autonoma, in grado di operare delle scelte per un libero e responsabile 
rapporto col mondo e con la vita, attraverso la partecipazione e il 
dialogo con la comunità intera”. 
Altri obiettivi sistematici sono evidenziati negli allegati al progetto già 
presentato per il corrente anno scolastico. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Il progetto è rivolto alle classi di ogni ordine e grado presenti nell’Istituto. 
Le modalità di creazione dell’ambiente filosofico in cui agire, variano a 
seconda delle esigenze e delle caratteristiche di ogni gruppo classe e 
sono individuate dopo un’analisi della situazione di partenza. L’ambiente 
filosofico che si intende creare ha lo scopo di attuare, per dirla in breve, 
la massima (parafrasata) di Seneca secondo la quale occorre imparare 
per la vita e non (solo) per la scuola. Ciò si attua attraverso 
atteggiamenti e pratiche che migliorano la qualità della vita scolastica e 
dei rapporti interpersonali tra tutti i soggetti coinvolti, attraverso l’uso di 
metodologie e di strumenti, sia interni all’individuo sia funzionali 
all’apprendimento delle discipline ‘classiche’ e del loro uso in funzione 
metacognitiva. Si tende a migliorare, per tutti i soggetti (in particolare 
per quelli svantaggiati), la qualità della vita, non solo scolastica, e 
dell’apprendimento. 
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Indicatori utilizzati  

Tutti i percorsi sono monitorati e produrranno del materiale, scritto o 
multimediale, ad opera di docenti e alunni (e famiglie). Come in passato, 
il materiale sarà utilizzato per pubblicazioni e presentazioni in sede 
anche accademica. Dal materiale e dalle osservazioni sistematiche 
(laddove il percorso lo preveda) si potranno estrapolare esiti e risultati. 

Stati di avanzamento 
Il progetto è sempre in itinere e sempre aperto a variazioni, in accordo 
con le linee guida del Filo di Sofia (presentate ad inizio anno). 

Valori / situazione attesi 

Come per gli indicatori. Si potranno studiare e monitorare, per i singoli o 
per l’intero gruppo classe, eventuali ricadute nelle discipline o, nel caso 
ad esempio delle tesi sperimentali, fare riferimento agli indicatori delle 
stesse e ai risultati conseguenti. 

Riproducibilità del progetto 
Il progetto, fin dalla sua nascita, ha sempre avuto un carattere di 
continuità diacronica (nei vari anni) oltre che sincronica con le varie 
associazioni e istituzioni educative cui si è rivolto. 

Attività previste 

Le attività, a seconda del percorso concordato con docenti e, quando 
possibile e opportuno, alunni e famiglie, accompagnano, integrano e 
sostengono l’intera attività quotidiana scolastica. A seconda del 
percorso, si sceglieranno tra la vasta gamma di strumenti offerti dalla 
storia della filosofia, dall’attuale ricerca e sperimentazione in ambito 
accademico-scolastico, dalla multimedialità e dalle competenze dei 
docenti coinvolti (Retorica, Antilogia, Logica, Teatro, Didattica 
multimediale, Service Learning, Cooperative Learning eccetera). 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le spese prevedibili sono quelle per viaggi di istruzione (ad esempio 
presso teatri e università) e acquisto di libri o altro materiale formativo. 

Risorse umane (ore) / area 

I collaboratori esterni saranno volontari qualificati che presteranno 
gratuitamente la loro attività e studentesse e studenti della Facoltà di 
Scienze della Formazione della LUMSA, che proporranno progetti per tesi 
sperimentali. Il sottoscritto, coordinatore del progetto, interverrà a 
sostegno delle varie attività quando possibile e senza che ciò interferisca 
con la propria attività di docente curricolare nella propria classe. Si 
studierà in seguito la possibilità di attivare corsi di formazione e 
aggiornamento sulla pratica filosofica per le docenti e i docenti 
partecipanti. 

Altre risorse necessarie 
LIM (se presenti) e materiale multimediale; pubblicazioni, libri di vario 
genere e materiale da acquistare per integrare i vari percorsi. 

 

 

 


