
 

TERZA FASE: gennaio-febbraio 2013 
FILOSOFIA ED ESTETICA 
CLASSE III A e III B 
 
L’ultima fase prevede, tramite la metodologia dei lavori di gruppo, un ripensamento dell’attività 
svolta finora e lo stimolo alla sviluppo di nuove abilità. 
Per permettere agli studenti di esplorare e sperimentale una delle fondamentali finalità della 
filosofia come attitudine e sviluppo della comunicazione (secondo il principio sofistico 
dell’apprendere una techne, una competenza, che serve anche per condurre la vita in società), 
l’insegnante richiede: 

1. Lo sviluppo e l’articolazione della proposta tramite  
• Lo stendere un progetto/bozzetto di una sceneggiatura finalizzata alla produzione di brevi 

video (trenta secondi o poco più); 
• L’ideazione e la creazione di slogan da apporre, ipoteticamente, su cartellonistica per la 

pubblica affissione; 
• La creazione di un jingle musicale (di trenta secondi circa) che permetta di comunicare un 

messaggio a sfondo ambientalistico. 
• Quant’altro la fantasia suggerisca, sempre inerente a una comunicazione efficace su tematica 

ambientalistica. 
2. La stesura, in un file formato word, che specifichi come è stata svolta la pianificazione 

dell’attività (attraverso cui si valuterà la capacità di pianificazione e l’abilità di problem-
solving): 

• Il senso del lavoro: qual è la motivazione che ha spinto a scegliere una certa idea; se 
presente, perché è stato scelto quel particolare volto noto; quale ruolo riveste il simbolo o 
l’immagine scelta per il tema, etc. 

• È necessaria poi un’analisi della destinazione che si vuole raggiungere: quali sono i 
destinatari del messaggio, perché si è usato un certo tipo di stile/linguaggio, qual è il luogo 
di interesse pubblico a cui vorreste proporre il vostro lavoro (scuole materne, elementari, 
isole ecologiche, parchi pubblici, centri commerciali, altro) etc. 

• Contemplare nel ragionamento anche le possibilità di una distribuzione logistica della 
produzione concreta, che avverrà in un’ipotetica quarta fase: a chi chiedere i permessi, quali 
modalità seguire per ricevere i permessi, quali referenti contattare per le scuole, etc. 

• Quali spese o richieste preventivereste nell’ipotesi che il vostro progetto potesse essere 
realizzato. 

La consegna degli elaborati, progettazione completa e definitiva, dovrà pervenire all’insegnante 
entro e non oltre il termine perentorio e tassativo di:  

• lunedì 18 febbraio per la terza A 
• martedì 19 febbraio per la terza B. 


