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Docenti responsabili del progetto: Maria Antonia Falco e Sandra Ferruzzi 

 

 

 

“Come tradizione del nostro liceo la partecipazione a gara di eccellenza nazionali ed 

internazionali è incoraggiata e valorizzata come occasione di crescita , confronto con se 

stessi e con esperienze innovative e stimolanti”, ciò auspicava il Dirigente Scolastico 

Prof.re Anselmo Grotti con il comunicato n. 313 del 17/03/2016, e tale partecipazione è 

preparata e organizzata anche dal Dipartimento di Filosofia e Storia da molti anni. 

Infatti, molti studentesse e studenti hanno partecipato  negli ultimi anni  alle Olimpiadi 

della filosofia, risultando tra i primi classificati alle gare nazionali nel  cosiddetto 

“Canale B”, ovvero nella prova individuale  organizzata dalla Società Filosofia Italiana 

(S.F.I.) presso l’Università Tre di Roma nel mese di Aprile di ogni anno; tale prova 

consiste nella stesura di un elaborato di argomento filosofico in lingua straniera. 

Gli studenti che hanno potuto partecipare alla Gara nazionale sono risultati primi nella 

fase di istituto, organizzata dal nostro dipartimento, e primi o secondi alla gara regionale 

organizzata dal Liceo “Galilei” di Firenze. 

Gli alunni e le alunne del Liceo “Redi” si sono classificati sempre tra i primi alla gara 

nazionale; basti ricordare: Elisabetta Santagelo (VS) nel 2010, Alessio Misuri (VR) nel 

2012, Elisa Rossi (VE) nel 2013, Leonardo Baldi (VS) nel 2014, Anna Martinelli (VL) nel 

2016. 

Il Dipartimento di Filosofia e Storia prepara la fase di istituto incontrando gli studenti in 

uno spazio pomeridiano che viene denominato da tre anni “Caffè Filosofico”; tali 

incontri sono occasione per discutere temi etici, politici, epistemologici che portano gli 

studenti a partecipare anche a Concorsi nazionali (vedere Concorso Nazionale “Forum 

della filosofia”) 

Si allega alla seguente relazione il verbale della fase di istituto delle Olimpiadi della 

filosofia. 

 

 

 

Arezzo, 20/06/2016                                                                   ____________________ 

 

                                                                                                   (Prof.ssa M.A.Falco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

                               CAFFE’ FILOSOFICO E “FORUM DELLA FILOSOFIA” 

 

 

 

Docenti responsabili del progetto: Maria Antonia Falco e Sandra Ferruzzi  

 

 

 

Il “Caffè filosofico” è un progetto che prevede uno spazio pomeridiano di discussione aperta 

tra docenti e studenti su temi etici, politici, epistemologici, a volte metafisici. 

Ogni anno gli insegnanti di filosofia invitano gli alunni del triennio a partecipare liberamente, 

dopo pranzo, ad un incontro, a volte con scadenza quindicinale, di un paio d’ore in un locale 

del liceo, per sorseggiare un caffè, mangiare un dolce e, senza remore,  partecipare anche ad  

confronto dialettico alla pari  con i professori su questioni filosofiche, ponendosi domande, 

provare, argomentando, a dare delle risposte che, proprio perché si vuol fare filosofia, non 

possono essere definitive. 

Le disputationes vertono anche sui temi proposti alle Olimpiadi della filosofia e al Concorso 

nazionale “Forum della filosofia”. 

Il “Forum della filosofia” è una gara tra squadre di vari licei d’Italia, un dibattito pubblico su 

un tema assegnato da un Comitato scientifico composto da esponenti del Liceo “Torricelli-

Ballardini” di Faenza (scuola promotrice dell’iniziativa) e da rappresentanti dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Ravenna, da docenti della Società Filosofica Italiana. 

Altre due licei sono scuole-polo, oltre al liceo di Faenza, ovvero il liceo “Scacchi” di Bari,  il 

liceo “Gioia” di Piacenza. 

Per ben tre anni di seguito il nostro liceo ha ottenuto il primo posto alla prima selezione 

interregionale, e il secondo posto alla gara finale nazionale. 

 Quest’anno la “Squadra del Redi” si è vista assegnare anche il Premio Speciale  della giuria 

degli studenti, vincendo 1000 euro da dividere tra i cinque componenti della squadra così 

formata: Irene Severi e Andrea Giorgi di IV C e Ilaria Caporali, Matteo Orlandi e Stefano 

Cascini della V G. Gli studenti vincitori riceveranno un assegno di 200 euro ciascuno il giorno 

dell’”Inaugurazione anno scolastico 2016/17”. 

Si allega bando del Concorso “Il Forum della Filosofia” e scheda parte del PTOF. 

 

 

 

 

Arezzo, 20/06/2016                                                     __________________________ 

 

                                                                                        (Prof.ssa M.A.Falco)   

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

 

 

PROGETTO “DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA. LEZIONI DI 

COSTITUZIONE” 

 

Docente referente del progetto: Maria Antonia Falco 

 

 

Il progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” è un concorso 

indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dalla Camera dei 

deputati, dal Senato della Repubblica; tale progetto prevede la conoscenza dei principi 

contenuti nella Costituzione Italiana e riflessioni su tali principi. Inoltre, partendo dall’analisi 

dei bisogni e dal contesto socio-culturale del territorio in cui la scuola opera, si realizzano dei 

lavori che, con il supporto degli strumenti informatici, possono valorizzare o denunciare o 

semplicemente spiegare come si possa attuare oggi ciò che la Costituzione contiene.  Per 

esempio,  nei casi “previsti” dall’ art. 34, per i più capaci e meritevoli ma impossibilitati a 

frequentare,  ci siamo attrezzati e,  per un nostro studente che nell’anno scolastico 2011/2012   

per motivi di salute non poteva frequentare  la scuola ma voleva  esercitare il suo diritto allo 

studio, il nostro istituto  ha fatto  qualcosa di veramente significativo, presentando proprio i 

risultati nel nostro progetto, che oggi possiamo denominare come “Scuola digitale”, portando 

lo studente alla “frequenza”  dalla sua camera tramite skype, parabole, lavagna LIM,  fino 

alla partecipazione poi effettiva agli esami di stato e al diploma. Oggi tale studente è guarito e 

frequenta la facoltà di medicina. 

Quest’anno abbiamo presentato la Costituzione italiana con un Blog, un sito “work in 

progress” che contiene riflessioni su vari articoli della nostra carta fondamentale dei diritti e 

doveri dei cittadini italiani. 

Tale Blog sarà presentato durante la “Inaugurazione dell’anno scolastico 2016/17”, e sarà 

utilizzabile da tutti i docenti e studenti del liceo “Redi” che vogliano partecipare con scritti, 

dibattiti in rete e  riflessione sulla Costituzione. 

Alla fine il progetto è stato inviato al MIUR e una delegazione del nostro liceo, formata dalla 

docente referente, due studenti e una studentessa, è stata invitata a partecipare alle giornate 

conclusive del progetto stesso ( Primo e  2 Giugno 2016): tale delegazione ha anche 

partecipato alla parata del 2 Giugno, ovvero al 70esimo anniversari della nascita della 

Repubblica Italiana: 

Inoltre, una extra-delegazione formata da tutta la IV S, accompagnata da due docenti, ha 

potuto partecipare come ospite alla cerimonia conclusiva in diretta su Rai Tre del Concorso- 

Progetto “Lezioni di Costituzione”. 

Solo 53 delegazioni di scuole superiori proveniente da tutta l’Italia sono state invitate alle 

giornate conclusive del progetto del MIUR e del Parlamento italiano. 

Il liceo “Redi” continuerà a partecipare ad iniziative di questo genere che rappresentano 

alternativa didattica e innovativa per l’insegnamento trasversale denominato “Cittadinanza e 

Costituzione”, che noi possiamo definire anche “Cittadinanza attiva secondo la Costituzione 

italiana”. 

Si allega scheda del PTOF. 

 

 

Arezzo, 20/06/2016                                                 _______________________________ 

 

                                                                               (Referente  Prof.ssa M. A.  Falc 

  



RELAZIONE FINALE 

PROGETTO P.E.Z. (ANTIDISPERSIONE) DENOMINATO “STELLA POLARE” 

SCUOLA-POLO ITIS “GALILEI” DI AREZZO – RETE DI SCUOLE  

PROGETTO FINANZIATO DAL COMUNE DI AREZZO 

 

 

Il progetto P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) è un lavoro di scuole  in rete nato quattro anni fa 

e finanziato dalla Regione Toscana, in prima istanza, e dal Comune di Arezzo negli ultimi due 

anni,  poiché la Toscana risulta essere una delle regioni a più alto indice di dispersione 

scolastica, specialmente nella fascia di età dai 14 ai 16 anni. 

Il progetto per quest’anno scolastico ha previsto un corso di formazione (come terzo step) per 

docenti degli istituti collegati in rete per l’antidispersione ( Progetto denominato 

“Metomotivando” allegato a questa relazione). Tale corso si è tenuto presso la scuola-polo 

Istituto Tecnico Statale “Galilei” di Arezzo, ed ha visto la partecipazione di nove docenti del 

nostro liceo, ovvero: 

1) Maria Antonia Falco (corsita e referente del progetto e responsabile della sua 

attuazione); 

2) Manuela Misuri 

3) Federica Grassini 

4) Gregorio Basi 

5) Rita Rogari 

6) Paola Magrini 

7) Piero Campanile 

8) Sergio Buschi 

9) Rosaria Ivana Amante 

Si allegano time-card dei docenti che hanno partecipato a minimo tre incontri su quattro; la 

certificazione sarà prodotta in seguito in quanto i docenti hanno finito la loro attività alla fine 

di maggio 2016. 

 Oltre alla formazione dei docenti, il liceo “Redi” attua delle strategie e servizi per combattere 

la dispersione scolastica, ovvero: 

1) Sportello motivazionale (tenuto da una docente formatasi come “counselor”-Prof.ssa P. 

Vignani) 

2) Sportello “metodologico” (tenuto dalla Prof.ssa M.A.Falco, anche referente del 

progetto P.E.Z.) 

3) Lezioni “peer to peer” (discente-discente) per colmare lacune e rafforzare la 

motivazione scolastica e il metodo di studio in alcune discipline caratterizzanti 

l’indirizzo del liceo scientifico, come lo studio della matematica, e per il liceo 

linguistico, e non solo, lo studio delle lingue con corsi pomeridiani tenuti da docenti, ma  

soprattutto  attraverso la cosiddetta “peer education”, che ha visto un’ampia 

partecipazione di studenti “tutor” e studenti in difficoltà, con risultati molto 

incoraggianti; 

4) Corsi di formazione per studenti “tutor” per l’accoglienza delle prime; 

5) Sportello dello Psicologo (Dott. Stefano Benci). 

Il Liceo “Redi” continuerà a prevedere tutte le attività e servizi sopra elencati anche 

per gli anni scolastici a venire. 

Si allegano time-card dei docenti che hanno partecipato al corso di formazione per il 

quale è PREVISTO PAGAMENTO nella misura in cui hanno riferito delle ore di 

formazione ( come previsto dai FONDI P.E.Z.), time-card della docente referente per 

le ore di preparazione al corso e relazioni. 

Arezzo , 20/06/2016                                          Prof.ssa M.A.Falco (Referente) 

                                                                    ____________________________________ 


