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- Ai GENITORI degli studenti e  
delle studentesse sotto elencati 

- Ai DOCENTI delle classi interessate 
- Al D.S.G.A. 

- Al sito WEB  
 

Oggetto: Progetto “Filosofia per ragazzi” 

Si  comunica alle SS.LL.  che, venerdì 9 novembre dalle ore 8:30 alle ore 10:00, presso l’aula magna 
“G. Cusumano”,   si svolgerà il primo incontro del progetto in oggetto. 

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di sviluppare una forma di pensiero che aiuti 
ciascun individuo a vivere in una realtà globale contraddistinta dalla complessità. 

In una società sempre più complessa e segnata da continui cambiamenti repentini e vorticosi, se 
non imprevedibili, l’individuo ha bisogno di nuovi “strumenti” che gli consentano di partecipare in modo 
consapevole e responsabile alla gestione dei fenomeni che si intrecciano nel nostro mondo. 

La scuola è chiamata ad educare al cambiamento, a contribuire alla creazione di una mente 
flessibile, aperta, plastica, critica e problematica.  

Il progetto si propone di accompagnare i bambini nel potenziamento di abilità cognitive (di 
ragionamento, di ricerca, di elaborazione concettuale: capacità di definire un concetto, di porre domande 
sensate, di definire i termini di un problema, di uso delle regole del pensiero logico) delle abilità 
comunicative, delle capacità relazionali e degli atteggiamenti democratici. 
 

I genitori dei sotto elencati alunni sono invitati a  partecipare al  primo incontro  durante il  quale  la 
D.S. Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, che condurrà il dibattito, illustrerà il progetto . 

Di seguito l’elenco degli alunni e il calendario degli incontri con le relative tematiche: 
 

PROGETTO “Filosofia per ragazzi” 
Relatore: Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

ALUNNI 

Barone Sonia, Cannella Giorgia, Chianetta Calogero, Contino Alice, Di Gloria Noemi, 

Ferraro Martina, Grano Rossella, Maria Andrea, Messinese Mara, Milioti Emily, 

Millefiori Martina, Pitruzzella Giuseppe, Puccio Angelo, Puccio Giada, Russello Ilenia, 

Spina Gianmarco. 
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 Venerdì 9 novembre: “Che cos’è la filosofia” 

 Venerdì 14 dicembre: “I giovani e la ricerca della felicità” 

 Venerdì 11 gennaio: “La filosofia in cerca di bellezza” 

 Venerdì 8 febbraio: “Cos’è la vita?” 

 Venerdì  8 marzo: “Ragazzi e ragazze in cerca di sé” 

 Venerdì  12 aprile: “Il dialogo e le parole” 

 Venerdì 10 maggio: “Verità e ombra: Il mito della caverna spiegato ai ragazzi” 

 Venerdì  17 maggio: “Diversità e uguaglianza: a scuola di inclusione” 

 Venerdì 7 giugno:  Verifica 

Grazie per la collaborazione 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                                                (Firma autografa sostitutiva a mezzo        
                                                                                                   stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/1993) 


