
Il progetto di filosofia dell’ISIS Isaac Newton si pone l’arduo e al tempo stesso stimolante obiettivo di 

avvicinare gli studenti alla pratica filosofica. 

 

Arduo perché si inserisce in un corpus di discipline dai contorni abbastanza definiti e dalle immediate 

ricadute in termini di utilità ed abilità acquisite. Affrontareriflessioni che apparentemente non trovano 

riscontro nell’immediato e, ancor di più, appaiono a prima vista spurie rispetto al percorso di studi e alle 

richieste dello specifico mercato del lavoro cui fa da sponda un istituto tecnico può risultare complesso ma 

non impossibile. 

Stimolante perché dietro l’apparente estraneità della filosofia dal vissuto concreto degli studenti si 

nasconde altresì la richiesta urgente di un quadro teorico più ampio cui ancorare le proprie esperienze di 

vita.    

 

La sfida che raccogliamo è quella, a nostro avviso, più nobile: contribuire, attraverso il ricorso al pensiero 

critico, alla formazione di cittadini responsabili, consapevoli e, perché no, più felici.  

 

In un mondo sempre più connesso, saturo di informazioni di ogni genere che coprono l’intero spettro delle 

sfumature che vero e falso possono assumere, crediamo che il compito specifico della filosofia sia quello di 

fornire agli studenti, appartenenti alla cosiddetta generazione google o del copia incolla, gli strumenti per 

decodificare la realtà sia nella sua dimensione concreta che in quella virtuale. 

 

È in questo quadro che si incardinano gli obiettivi del percorso proposto lungo tre traiettorie fondamentali: 

 

La promozione di un atteggiamento predisposto al dialogo, alla collaborazione e alla responsabilità, 

attraverso un vero e proprio esercizio di democrazia: il dibattito pubblico.  

 

Il recupero dell’oralità come mezzo di comunicazione efficace e il confronto in presenza col proprio 

interlocutore nel riconoscimento che il dialogo, aperto e onesto, è lo strumento indispensabile alla 

ricomposizione dei conflitti. 

 

Il consolidamento di una attitudine critica nei confronti del dibattito pubblico odierno e della propaganda 

politica in generale per l’attivazione di una riflessione che conduca a scelte consapevoli, libere e autonome.     

 

 

 


