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Laboratorio di Filosofia
Riflessioni degli studenti

FLAVIO:
lezione bella, interessante, divertente, avvolgente
ALBERTO:
mi è piaciuta molto, perché ci ha fatto conoscere i diversi tipi di intelligenza, coinvolgente
CHIARA:
la ringrazio per questa lezione, perché mi è servita e mi servirà in futuro in tutti gli ambiti scolastici.
Credo che il mio tipo di intelligenza sia "interpersonale" perché mi sento molto partecipe dei
"segreti" delle atre persone
MATTEO:
caro prof. Fazzone, a me le sue spiegazioni sono simpatiche
ROBERTO:
è stata una lezione rilassante e allo stesso tempo divertente...mi piace la filosofia
ANDREA:
interessante soprattutto quando abbiamo parlato dei tipi di intelligenza. Mi sono divertito e spero che
il laboratorio continui...
MARGHERITA:
lezione di vita...ecco cosa è stata per me
PIETRO:
lezione molto bella, perché ho imparato a pensare di più a tutto ciò che mi circonda, inoltre ho fatto
un passo avanti per conoscere me stesso
FRANCESCA C. :
lezione molto interessante anche se mi ha creato difficoltà non essendo riuscita a trovare i mio tipo
di intelligenza..., meno male che c'è tempo per pensarci
SOFIA:
il silenzio è per pensare

FEDERICO:
devo ammettere che la lezione sui vari tipi di intelligenza mi ha interessato molto e mi ha indirizzato
verso la scuola che vorrei fare dopo le medie. Spero che anche le altre lezioni siano sempre così
interessanti. La sua lezione mi ha aperto la mente
LUDOVICA:
il laboratorio ci fa riflettere molto su noi stessi e ci aiuta a capire come siamo veramente
FEDERICA:
in questo laboratorio ogni volta che si fa una lezione si vorrebbe sempre continuare, ci fa capire
che bisogna sempre fermarsi e pensare perché senza il pensiero non si va da nessuna parte. Grazie
per questa opportunità

LUCA:
caro prof Fazzone, volevo dirle che la sua lezione sui tipi di intelligenza mi è piaciuta molto. Mi ha
fatto ragionare e comprendere molte cose ma, soprattutto, avere più fiducia in me stesso. Grazie
mille!

NICOLO' B. :
all'inizio ero molto eccitato per il laboratorio, ma poi l'ho trovato molto noioso, perché l'avevo già
fatto l'anno scorso e sentirsi ripetere cose già fatte è noioso
NICCOLO' S. :
moto bello, un'idea per imparare a vedere le cose in modo diverso
GABRIELE:
mi ha fatto ricordare le altre cose fatte e mi ha fatto pensare molto
ROBERTO:
mi è piaciuto molto l'esercizio in cui potevi fare ipotesi su cosa rappresentava l'immagine
RICCARDO
bella lezione, ci ha spiegato molte cose giocando e senza fare annoiare nessuno
ALESSANDRO:
l'incontro mi è stato d'aiuto per aprire la mente, sono contento di ripeterlo

