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Circ. n. 120 
 
                                                                                                                                      
Rozzano, 18 marzo 2019 

  
Agli studenti, ai docenti e alle famiglie delle classi 

3A e 3B Liceo Scientifico 
3D Liceo Scienze Umane 
alla Dirigente Scolastica 

Al DSGA 
 

Oggetto: Laboratorio di scrittura filosofica ‘confilosofando’ rivolto alle 
classi terze del Liceo 
 

Si comunica che giovedì 28 marzo p.v. dalle ore 10.10 alle ore 13.05 gli 
studenti delle terze Liceo che lo desiderano potranno mettersi alla prova nella 

scrittura di un testo filosofico scegliendo una tra quattro tracce messe a 
disposizione. 

 
Le tracce saranno accessibili in anticipo dal sito del Liceo per permettere agli 
studenti di effettuare la loro scelta, documentarsi e riflettere sugli argomenti 

proposti. Anche l’iscrizione potrà essere effettuata su modulo predisposto sul 
sito. 

 
Nella data e nella fascia oraria indicata, gli studenti iscritti effettueranno la 
stesura del loro elaborato al PC in un’aula d’informatica, per poter conservare i 

documenti prodotti in vista della loro pubblicazione. Potranno portare con sé libri 
da consultare, una volta esaminati dai docenti. Non saranno ovviamente 

consentiti appunti con porzioni di testo già scritte. 
  
Gli elaborati verranno esaminati collegialmente dai docenti di Filosofia. Ci sarà 

un momento di restituzione e commento, in occasione del quale verranno 
anche letti i tre lavori giudicati migliori; i loro autori saranno premiati con dei 

buoni libro.          
 
                          I referenti del progetto 

                                                Mario Mapelli, Fabio Comini, Sergio Cappellini
  

 
 
 
 
 
 

 

 


