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Prime riflessioni degli studenti della Classe IC (sec.)

ALESSIA:
lezione interessante; tante riflessioni. Mi interessa molto la parte iniziata
sui tipi d'intelligenza
VIRGINIA:
l'ultima lezione mi è piaciuta molto. Ora quando mi chiedono "come mai
stai in silenzio risponderò: sto pensando (anche se è raro che io stia in
silenzio).
BENEDETTA:
è stata una lezione che mi ha fatto pensare molto.
LIANNE:
grazie alla lezione ho avuto molte cose su cui pensare.
Sono riuscita a trovare e scoprire una parte di me che non conoscevo.
MICHELE:
lezione interessante e bella . Soprattutto la parte che mi ha ispirato di più è
stata quando ci ha dato un elenco di tipi di intelligenza. Spero di continuare
con questo tipo di lavoro.
GABRIELE:
quando mi hanno detto che avremmo lavorato con un filosofo ho pensato:
chissà come è una persona che riesce a trattare un'arte così particolare e
difficile come la filosofia?...
In effetti, il prof. Giovanni è una persona molto "tartarugosa" e
particolare... come pensavo .
Comunque grazie di avermi fatto aprire la mente e scoprire nuove cose di
me stesso.

VIOLA:
mi ha fatto riflettere su molte cose. Una di quelle che mi ha colpito di più e
il detto di Epitteto "Abbiamo due orecchie per ascoltare il doppio e una
bocca per parlare la metà"

ALBERTO:
ieri un signore ci ha fatto imparare a filosofare.
A me piace filosofare perché mi rilassa e mi svuota la mente, mi fa
sorridere e stare insieme agli altri
LORIS:
a me è piaciuto il suo filosofare scientifico e divertente e non vedo l'ora che
arrivi il secondo appuntamento
JACOPO:
la lezione mi è piaciuta molto perché ognuno esprimeva le proprie emozioni
e si imparava tanto
SOFIA:
il prof. Giovanni è una persona simpatica e educata; la sua lezione è stata
interessante e le immagini proposte coinvolgenti.
Mi piacciono gli esperimenti sulla mente e con la fantasia, come individuare
oggetti o animali in schermi neri o con poca luce
FRANCESCA:
la lezione è stata molto interessante e coinvolgente. Mi è piaciuto
filosofare, ho imparato cose nuove. In particolare, mi ha colpito il detto di
Epitteto; mi ha fatto pensare

