
 
   

Ai Docenti e ai Genitori 

                                                                                          delle classi Quinte primaria TP                                                                                 

                                                                                                                                      Al DSGA 

Atti/Sito web/Comunicazioni RE 
   

Oggetto: Progetto “Filosofia con bambini. Per una critica della ragion puerile” – Liceo 

“Alfano I” 

 

Si informano i Sig.ri Genitori ed i Docenti delle classi V T.P. della Scuola Primaria che, 

anche quest’anno, è stata proposta dal Liceo ALFANO I di Salerno un’interessante 

iniziativa progettuale denominata: ‘’ Filosofia con i bambini. Per una critica della ragion 

puerile’’, volta a promuovere e diffondere, per tutte le fasce di età, la filosofia intesa 

come pratica educativa in grado di sviluppare pensiero critico, competenze logico-

argomentative, capacità di astrazione e creatività unite ad abilità di tipo etico-

relazionale.  

Il progetto si propone, in particolare, di far fare esperienza di lavoro d’aula con i 

bambini della primaria, realizzando, con il supporto delle docenti di classe, attività 

didattiche di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA (ED. CIVICA) ATTRAVERSO LA 

FILOSOFIA. 

 

Tale progetto è riferibile alla Mission della Scuola per i seguenti obiettivi: 

1. educare ai valori della convivenza civile e della cittadinanza europea; 

2. garantire i principi di equità ed inclusività con l’obiettivo di elevare la qualità degli 

apprendimenti orientati ad una significativa ed equilibrata crescita personale e 

dell'intera comunità civile, sociale e culturale; 

Inoltre, è coerente con il PDM (Piano di Miglioramento) per l’area di “sviluppo di 

competenze chiave per la cittadinanza”; 

Ed è in correlazione con le seguenti aree del PTOF:  Rafforzare il rapporto tra le 

istituzioni scolastiche e formative e le imprese e 

le associazioni del territorio; 

-Raccordarsi con le diverse iniziative locali relative alla promozione di attività 
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di tirocinio e di PCTO. 

-Rendere organica la rete di collegamenti e di collaborazione con gli altri 

soggetti territoriali competenti; 

-Valorizzare il patrimonio di esperienza e di conoscenza della realtà locale; 

-Approfondire e ampliare, alla luce dell’esperienza acquisita, le specifiche 

  iniziative di tirocinio attraverso la realizzazione di attività di “Filosofia per 

bambini” 

 Inoltre è in correlazione con l’-Ampliamento dell’Offerta Formativa: Valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale: progetto “Alleanze 

educative”. 

 

Referente/interlocutore per lo svolgimento del tirocinio degli studenti (VC Indirizzo 

Scienze Umane) del Liceo “Alfano I “di Salerno Indirizzo Scienze Umane: 

Prof.ssa Ricci Ermenegilda. 
 

Referente del Progetto per l’IC “M. Mari”: ins. De Rosa Carmela 

Classi interessate: Classi Quinte a Tempo Pieno. 
 

Tempi: orario pomeridiano 14,30- 16,30 

CALENDARIO: 

23 GENNAIO 2023 

30 GENNAIO 2023 

6 FEBBRAIO 2023 

13 FEBBRAIO 2023 

20 FEBBRAIO 2023 

 

Attività: 

• Presentazione degli alunni alle classi 

• Partecipazione a una seduta di programmazione (13 DICEMBRE 2022) 

• Preparazione dei contenuti e degli argomenti 

• Preparazione dei materiali 

• Lezione con la classe sugli argomenti scelti in circle time, letture mirate, 

• conversazioni, riflessioni, dialoghi, … 

• Verifica dei risultati 

• Relazione finale e presentazione dei prodotti finali in una performance 

• conclusiva con presentazione di video filmati, Mostra di disegni e 

• teatralizzazione dei dialoghi ideati dai bambini. 



I Genitori dovranno compilare e restituire alle docenti di classe l’allegato Modulo di 

adesione, debitamente firmato. 

I moduli compilati dovranno essere consegnati prima dell’inizio delle attività alla        

Referente del progetto, De Rosa Carmela 

Il primo incontro si terrà lunedì 23 gennaio 

 

Certa di aver fatto cosa gradita ai Genitori, porgo sinceri auguri di buon lavoro a tutta 

la comunità scolastica e sentiti ringraziamenti al Dirigente Dell’ALFANO I di Salerno. 

 

  

Allegato 1: modulo di adesione  

 



Allegato 1 

 

RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto “Filosofia per bambini”  a.s. 2022/2023 

 
Il/La/I sottoscritto/a/i 

Cognome e Nome (genitore 1) Cognome e Nome (genitore 2) 

Nato a 
il 

Nato a 
il 

Residente a Residente a 

Genitore/i 
dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………
………………..……il …………… residente a……………………………………… 
 

Via……………………………………………………………… 

 

frequentante la Classe …….. Sez. ……. dell’IC “M.Mari” di Salerno, 

 
CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e 

AUTORIZZA/NO 
 

Il/la proprio/a figlio/a al Progetto di AOF “Filosofia per bambini” attivo per l’anno in corso. 

 

E’/Sono consapevole/i che: 

 

➢ che l’adesione è facoltativa e opzionale, ma la frequenza è obbligatoria; 

➢ che eventuali assenze potrebbero non permettere il raggiungimento delle competenze e quindi 

dell’attestazione finale ai fini della formazione dell’allievo e del suo profilo personale; 

 

Salerno, lì…………………………… 

 

FIRMA del genitore 1   __ 

FIRMA del genitore 2     

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1 

 

FIRMA   

 

 

 

 

 

 

 

1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 


