
 

 
 

 

 

 

 

“IL DIALOGO FILOSOFICO IN CLASSE” 

PROGETTO PER ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO DELL’ 
EMILIA-ROMAGNA 

 

QUAL È L’OBIETTIVO DEL PROGETTO? 

Il laboratorio in classe, della durata di 8 ore, consiste in una serie di 4 incontri di 2 ore, fondati 

sul dialogo filosofico, finalizzati a sviluppare consapevolezza critica nei confronti di alcune questioni 

filosofiche di portata universale, e di favorire, anche allo scopo orientativo, maggiore coscienza 

metacognitiva circa i propri interessi e le proprie attitudini. 

Il corso di formazione, svolto interamente da remoto e della durata di 15 ore, consiste in 5 

incontri pomeridiani da 3 ore, divisi ciascuno in una parte teorica ed una pratica, volti a fornire agli 

insegnanti alcuni strumenti concettuali ed operativi relativi allo sviluppo delle competenze 

dialogiche e argomentative.  

NB: sebbene sia preferibile svolgere i laboratori in presenza, in caso di impossibilità logistica è 

possibile condurli in modalità on-line. 

CHE COS’È IL METODO DEL DIALOGO FILOSOFICO? 

Gli esperti esterni dei laboratori adottano come proprio strumento educativo quello della comunità di 

ricerca, intesa come gruppo di educandi che, sul modello della comunità scientifica, collabora al fine 

di indagare e risolvere insieme i problemi – in questo caso di natura filosofica –, per mezzo della 

discussione, la messa in dubbio delle certezze, la ridefinizione dei concetti, la classificazione e 

costruzione di categorie, e, in particolare, l’argomentazione razionale.  

Gli esperti, in possesso di competenze filosofiche e pedagogiche, accompagnano gli studenti ad 

esprimere chiaramente le loro opinioni, ad ascoltare e comprendere quelle altrui, ad analizzare 

criticamente i problemi di volta in volta affrontati, a stimolare, per mezzo di argomentazioni solide e 

razionalmente fondate, l’esercizio del chiedere e fornire ragioni, a trovare soluzioni personali e 

originali ai problemi e a compiere un processo metacognitivo. 

Durante i laboratori e il corso di formazione, verranno utilizzati e presentati diversi approcci (oltre a 

quello, più noto, della Philosophy for Children) e strumenti: uso di testi letterari, iconografici, filmici, 

attività di scrittura, costruzione di giochi logici, paradossi, dilemmi morali, ecc. 
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VUOI PARTECIPARE ALLE ROMANAE DISPUTATIONES? 

I laboratori possono essere Romanae Disputationes (http://romanaedisputationes.com/rd2021/). Si 

tratta di uno dei più importanti eventi nazionali di filosofia per le scuole, giunto quest’anno alla VIII 

edizione, al quale partecipano classi da tutta Italia e che, dopo una serie di lezioni on line di alcuni 

dei più importanti filosofi e intellettuali italiani, si conclude, per la fase finale, con un evento di due 

giorni a Bologna, il 12 e 13 marzo 2021, alla presenza di ospiti come il filosofo Massimo Cacciari e 

l’architetto Stefano Boeri. Quest’anno il tema dell’evento sarà Affetti e legami. Forme della comunità.  

Alle Romanae Disputationes si confrontano team di studenti (che possono coincidere anche con 

l’intera classe) in una delle due attività previste: nella redazione di un elaborato scritto o nella 

realizzazione di un breve video, che trattino filosoficamente il tema dell’anno. 

Nel caso in cui deciderai di partecipare al concorso, durante l’ultimo dei 4 incontri, gli esperti 

aiuteranno la classe, attraverso appositi lavori di gruppo, a impostare la realizzazione del saggio 

o del video. 

Inoltre, Romanae Disputationes è uno strumento prezioso da utilizzare nella Didattica digitale 

integrata (DDI), nell’insegnamento dell’Educazione civica e nella costruzione dei PCTO 

(http://romanaedisputationes.com/wp-content/uploads/2020/09/RD2021_DDI-EC-PCTO.pdf) 

QUALI SONO LE TEMPISTICHE E LA ALTRE INFORMAZIONI UTILI? 

Per aderire al progetto, o per avere maggiori informazioni, ti chiediamo di contattarci entro il 15 

ottobre 2020.  

Per partecipare alle Romanae Disputationes 2021, bisogna iscriversi entro il 30 di novembre 2020, 

mentre la data entro la quale bisogna inviare il materiale prodotto è il 13 febbraio 2021. 

I laboratori gratuiti finanziati dall’UniBo sono 11 (6 per i licei e 5 per gli istituti tecnici e 

professionali), perciò ne avranno diritto le 11 classi che ci contatteranno per prime. 

CHI SONO GLI ESPERTI ESTERNI? 

Enrico Liverani. Docente di Lettere a tempo indeterminato presso l’Istituto di istruzione secondaria 

di II grado I.T.I.P. “L. Bucci” di Faenza, al momento in congedo per un Dottorato di Ricerca in 

Filosofia presso l’Università di Bologna. Nel corso della seconda laurea in Scienze Filosofiche e del 

suo attuale lavoro di ricerca, ha approfondito lo studio e la pratica della teoria dell’argomentazione 

finalizzata all’educazione al pensiero critico. Attualmente si concentra sulla diffusione delle pratiche 

filosofiche negli istituti tecnico-professionali e sulla formazione insegnanti. 

Elena Tassoni. Ha conseguito il dottorato in Filosofia presso l’Università di Bologna ed è membro 

del centro di ricerca in filosofia Cogito. I suoi interessi di studio si concentrano sulla logica e sul 

pensiero critico: questo le consente di ideare percorsi incentrati sullo sviluppo di queste capacità, 

secondo il desiderio formativo di scuole e aziende. 

Luca Zanetti. Docente a contratto presso l’Università di Bologna con un corso sul Pensiero critico 

e un corso su Competenze dialogiche e argomentative, e docente a contratto presso l’Università di 

Verona con un corso su Scetticismo e certezza e uno su Verità e Post-Verità. Ha conseguito il 

dottorato in filosofia presso l’Università di Bologna, ha svolto un assegno di ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Bologna nell’ambito del Progetto FarFilò ed è membro 

del gruppo di ricerca in filosofia Cogito. Formato in Philosophy for Children, è attualmente presidente 

dell’Ass.ociazione Filò. Il filo del pensiero. 

Sara Gomel. Ha studiato filosofia a Parigi, alla Sorbonne, e si è poi specializzata alla Sapienza di 

Roma con una tesi di laurea sul pensiero filosofico di Etty Hillesum. Da anni si occupa di esplorare 

e diffondere le pratiche di filosofia con i bambini: ha lavorato nelle scuole di Parigi con 

l’Associazione Petites Lumières, mentre a Roma ha dato vita al progetto “Passeggiate filosofiche” a 

Villa Medici – Accademia di Francia, collaborando inoltre con musei (GNAM - Roma), biblioteche 

e librerie. 

Alessia Marchetti. Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Filosofiche all’Università di 

Bologna, specializzandosi in Filosofia della Scienza e in Filosofia dell’Economia. Teacher in 

http://romanaedisputationes.com/rd2021/
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Philosophy for Children and Community, si interessa all’interazione tra pensiero scientifico e 

filosofico, proponendo laboratori esperienziali nelle scuole con la finalità di applicare la riflessione 

filosofica alla didattica delle scienza.  

Tutti gli esperti esterni sono formatori ed educatori presso Filò. Il filo del pensiero 

(www.filoedu.com), associazione con sede a Bologna e Faenza, specializzata nella promozione e 

nello studio delle pratiche di dialogo filosofico in contesti educativi e culturali. Gli esperti esterni 

sono tutor didattici presso l’Università di Bologna e membri del gruppo di ricerca AIÒN 

(https://site.unibo.it/aion/it) sulla didattica della filosofia e le pratiche filosofiche. 

CONTATTI 

Per ogni informazione su come avviare i laboratori nella scuola e per iscrivere la tua classe, puoi 

contattare telefonicamente o inviare un’e-mail ai responsabili territoriali del progetto: 

● per le scuole delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:  

Enrico Liverani 348.8442371  enrico.liverani6@unibo.it 

● per le scuole delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza: 

Elena Tassoni  348.8861278  elena.tassoni2@unibo.it 

Per avere informazioni e per iscriverti al corso di formazione, puoi contattare telefonicamente o 

inviare un’e-mail al referente del corso: 

● Luca Zanetti  340.6714964  luca.zanetti10@unibo.it  
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