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Sintesi del Progetto:  

“Dibattito filosofico e testo argomentativo” P13 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Antonio Mattia Olivetti 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

Gli allievi delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Capacità di utilizzare le tecniche dell’argomentazione ai fini della nuova prima prova d’esame di 

Maturità 2019, tipologia B e ai fini della competizione alle Olimpiadi della Filosofia, in particolare: 

 Saper problematizzare: darsi metodo nell’individuare la domanda/problema di fondo di un 

testo filosofico somministrato 

 Saper contestualizzare il tema nell’ambito della storia del pensiero filosofico e in quello dei 

propri interessi culturali 

 Saper attualizzare al presente il tema del testo proposto in esame 

 Saper strutturare la produzione di un testo argomentativo in modo logico, pertinente e chiaro 

(anche in assenza di indicazioni procedurali dettagliate nella consegna) 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

 Lezione frontale con analisi collettiva guidata dei testi proposti dai docenti: 10% 

 Lezione partecipata dialogica: 10% 

 Simulazione di prove d’esame o della competizione 40% (+ tempo di completamento a casa) 

 Analisi e valutazione collettiva dei lavori individuali 40% 

 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Gradimento dell’attività da parte dei partecipanti  

 

Breve questionario 
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Adesione alla competizione di Philolympia 

(prima selezione d’istituto febbraio 2019) 

Registro presenze e procedure 

prescritte dal regolamento 

della competizione 

Qualità logico-sintattica delle prove di simulazione somministrate 

la cui valutazione andrà ad integrarsi a quelle delle discipline 

coinvolte (lettere, storia, filosofia, lingua straniera per il 

linguistico, storia dell’arte) 

Relazione finale dei docenti 

che hanno realizzato il 

progetto 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

A. M.  Olivetti Progettazione e docenza   

    

    

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

Nessuno 

 
  

 

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Nessuno   / 
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1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

Nessuno 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 31/10/2018                                            Il responsabile del progetto 

_____________________ 


