COME E’ INIZIATA LA NOSTRA RETE
Il Liceo “Chiabrera” di Savona, Scuola Polo per l’insegnamento della filosofia, con la
partecipazione della Società Filosofica Italiana (S. F. I.) e dell’ Association Internazionale des
Professeurs de Philosophie (A. I. P. Ph.), ha costituito il Laboratorio di ricerca e di didattica
della filosofia della Provincia di Savona.
In seguito ad una serie di incontri con insegnanti di filosofia della provincia, si è formato
un gruppo di progettazione e di ricerca che ha organizzato a Savona, il 9 settembre 2004, una
giornata seminariale di studio sul tema “Modelli di razionalità nella storia del pensiero e nella
pratica scolastica. Un’ipotesi di ricerca e di innovazione nella scuola secondaria”. Al seminario
hanno partecipato docenti e studenti della province di Savona, Genova, Alessandria e Cuneo.
Durante la giornata si sono tenute le relazioni del prof. Fabio MINAZZI (Ordinario di
Filosofia della scienza e Didattica della filosofia presso l’Università di Lecce) su “Vecchi e nuovi
modelli di razionalità nella filosofia contemporanea”, del prof. Paolo Gentilini (docente di
Matematica e Logica dell’Istituto di Ricerca della Regione Liguria) sul tema “Educazione alla
razionalità” e della prof.ssa Alessandra CHIAPPANO (del Comitato di redazione della rivista “Il
Protagora” e ricercatrice presso l’INSMLI di Milano) su “Le riviste specializzate: il caso del
Protagora”.
Il prof. Riccardo SIRELLO (docente di Filosofia e storia del Liceo Chiabrera e membro
dell’AIPPh) ha presentato il portale del Polo di filosofia (www.portalefilosofico.com).
Il progetto coinvolge docenti di filosofia, matematica ed altre discipline interessati alla
costruzione di percorsi di studio coerenti con le finalità dei curricula della scuola secondaria
superiore e innovativi nell’impianto metodologico. Lo scopo è duplice: si tratta infatti di
rendere possibili confronti e scambi fra docenti su tematiche multidisciplinari afferenti all’area
filosofica e di produrre materiale didattico fruibile presso un’ampia comunità di apprendimento.
A questo proposito è stata attivata una rete di comunicazione telematica, “Il portale”, che
garantisca spazi e tempi compatibili per un lavoro comune. Inoltre, si sono rese disponibili le
opportunità offerte dalla SFI e dall’AIPPh per collegamenti con altre aree culturali e con docenti
di diversi paesi europei.
L’ORGANIGRAMMA DEI MEMBRI FONDATORI
La Direzione scientifica del progetto è curata dalla prof.ssa Anna SGHERRI COSTANTINI,
Ispettrice ministeriale; i corsi di aggiornamento sono diretti dalla prof.ssa Teresa FERRANDO,
Dirigente Scolastico del Liceo Chiabrera; la prof.ssa Giosiana CARRARA, docente di Filosofia e
storia del Liceo Chiabrera, è segretaria e responsabile delle relazioni. Il coordinamento
scientifico del Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, Religione e Diritto è curato dal prof.
Riccardo SIRELLO.
Al progetto collaborano anche, per la parte linguistica, i professori Paolo DE LUCA,
Daniela RAZZORE e Ornella UNIA, docenti, rispettivamente, di lingua inglese, tedesca e
francese del Liceo Chiabrera, ed Irene BORGNA studentessa di Filosofia dell’Università degli
Studi di Genova.
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