
Laboratorio di dialogo filosofico
Educazione al Pensiero critico con gli strumenti della filosofia

Il laboratorio di dialogo filosofico ha l’obiettivo di sviluppare una riflessione critica, di
promuovere e diffondere la filosofia intesa come pratica educativa in grado di sviluppare
pensiero critico, competenze logico-argomentative, capacità di astrazione e creatività, unite
ad abilità di tipo etico-relazionale.
Finalità:
1. completare la formazione filosofica dello studente approfondendo anche l’aspetto pratico
della filosofia, ponendo l’accento sulle molteplici intersezioni tra essa e altre discipline;
2. contribuire alla formazione, per mezzo del dialogo filosofico, di competenze trasversali
spendibili in ogni disciplina, che rendano lo studente più pronto di fronte ai repentini
mutamenti socio-economici e alle scelte etiche e personali:

Piano delle attività

Proposte Modulo didattico di 18 ore
in orario antimeridiano

Metodologia Comunità di ricerca, intesa come gruppo
che collabora al fine di indagare e risolvere
insieme i problemi di natura filosofica per
mezzo della discussione, la messa in
dubbio delle certezze, la ridefinizione dei
concetti, la classificazione e costruzione di
categorie e l’argomentazione razionale.
Nel gruppo di ricerca, gli studenti saranno
accompagnati a:

- esprimere chiaramente le loro
opinioni

- ascoltare e comprendere quelle
altrui

- analizzare criticamente i problemi di
volta in volta affrontati

- stimolare l'esercizio del chiedere e
fornire ragioni

- trovare soluzioni personali e originali
ai problemi

- compiere un processo
metacognitivo.

Durante i laboratori, anche a seconda del
contesto classe, possono essere utilizzati
diversi approcci e strumenti: uso di testi
letterari, iconografici, filmici, attività di
scrittura, attività creative, giochi logici,
paradossi, esperimenti mentali, ecc.

Contenuti Percorso tematico: L’evoluzione del
concetto di Natura tra Filosofia, Arte e



Scienza.

Tempi Ogni attività avrà la durata di tre ore, dalle
9:30 alle 12:30

Spazi Liceo Artistico di Porta Romana
Aule scolastiche
Gipsoteca
Giardino
E’ preferibile svolgere i laboratori in
presenza. In caso di impossibilità logistica è
possibile condurli in modalità on-line sulla
piattaforma classroom

Strumenti utilizzati
● Libro di testo
● Lavagna
●Lettore CD/MP3, PC e videoproiettore;
● LIM;
● Video Documentary;
● Powerpoint
● Fotocopie
● Mappe concettuali
● Smartphone

Contenuti:
(nuclei tematici)

● Polisemia del termine “Natura”

Poche parole sono “ambigue” e ricche di diversi significati come “natura”. Il termine viene
usato per indicare la totalità (l’insieme degli enti reali nell’unità del cosmo); il principio
generativo (per indicare tutto ciò che non è fatto dall’uomo); il primordiale; il creato; lo
stato pre-politico; l’essenza, la sostanza...

● La primitiva speculazione greca:  l’intero Universo come l’insieme delle cose che nascono
e divengono e di esso ricerca il «principio».

La Filosofia presocratica
Socrate
Platone
Aristotele
L’epoca ellenistica

● Uomo e natura: diversi paradigmi tra Quattrocento e Ottocento

Diverse rivoluzioni culturali hanno profondamente mutato la nostra visione della natura,
dall’Umanesimo al Razionalismo, alla Scienza Moderna

● Il Romanticismo e il ritorno della Natura



Filosofi, poeti, artisti ripropongono un diverso paradigma che restituisce l’uomo alla sua
posizione all'interno di una natura potente, creatrice, ispiratrice. Una natura non più
soggetta al dominio umano, ma ricomposta nella sua essenza di totalità vivente.
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