Rete di Filosofia per tutti - Savona

SCUOLA PRIMARIA MILLESIMO CENGIO
INCONTRO 19 MARZO 2013
PRESENTI:
Docenti Scuola primaria Cengio: Elisa Lugaro, Ornella Cedro
Docenti Scuola primaria Millesimo: Antonella Cometto, M. Paola Stratta
Docenti rete “Filosofia per tutti”: Giovanni Fazzone, Rosanna Lavagna
L’incontro si svolge presso la sede della Scuola primaria di Cengio e tratta i punti
all’Ordine del giorno:
-

Calendario e orari incontri
Situazione delle classi e ricadute didattiche
Agorà; iniziativa per divulgare la Filosofia
Sito rete Filosofia per tutti

Calendario e orari incontri
Tutti i presenti cercano di individuare la migliore collocazione oraria possibile per gli
interventi nelle classi dei docenti della Rete; si decide che gli incontri continueranno
con cadenza settimanale (martedì), nelle ore sperimentate in data odierna:
Millesimo:
 ore 10 – 11 classe II A prof.ssa Lavagna
 ore 11 – 12 classe II B prof.ssa Lavagna
 ore 14 – 15 classe III A prof. Fazzone
 ore 15 – 16 classe III B prof. Fazzone
Cengio
 ore 11 – 12 classe IV
prof. Fazzone
 ore 14 – 15 classe III A + B prof.ssa Lavagna
Situazione delle classi e ricadute didattiche
Le docenti delle classi sono tutte concordi nell’affermare che il lavoro svolto nel
laboratorio di filosofia ha buone ricadute didattiche e offre spunti di sviluppo ed
approfondimento che possono essere utilizzati in tutte le discipline. In particolare
viene sottolineato come ne traggano vantaggio gli alunni che presentano
comportamenti più problematici. I docenti della Rete fanno notare la partecipazione e
l’interesse di tutti i bambini e si dichiarano molto soddisfatti dei risultati che stanno
emergendo.
Agorà
I docenti della Rete informano che alla fine dell’anno scolastico (giugno) verrà
organizzata una manifestazione di filosofia (Agorà) in piazza a Savona, in cui tutte le
classi della provincia che hanno aderito al progetto parteciperanno con i loro lavori.
Sito rete Filosofia per tutti
Il prof. Fazzone (curatore del sito della Rete) chiede alle insegnanti di mandargli i
materiali relativi ai lavori svolti nelle loro classi (come in parte è già stato fatto) per

poterli inserire nel sito.
A cura della docente della Rete, prof.ssa Rosanna Lavagna

