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Corso e laboratori di orientamento  

Perché fare filosofia oggi? 

 

Dati del referente 

Referente del progetto: Gianluca Solla 

Email: gianluca.solla@univr.it 

Telefono: 045 8028667 

Eventuale altro docente coinvolto: Massimiliano Badino 

Tutor (se diverso dalla/dal referente): Alessandra Pantano 

Strutture ospitanti: Università degli Studi di Verona 

 

Descrizione del progetto 

Il corso si propone di presentare il Corso Triennale di Filosofia dell’Università degli Studi di Verona: 

illustrare gli obiettivi di alcune discipline (Filosofia teoretica, Storia della filosofia, Filosofia politica, 

Etica, Filosofia della scienza), avvicinare gli/le studenti liceali alle attività di ricerca, condividere il me-

todo di studio e di ricerca scientifica con i laboratori. 

Dimensione curricolare e focus delle competenze: Le lezioni-intervista e i laboratori possono aiutare 

gli/le studenti a conoscere più da vicino alcune delle discipline del corso di Laurea Triennale, a dialo-
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gare con docenti universitari, a leggere e interpretare insieme brani filosofici scelti dagli stessi rela-

tori. Tutte le attività sono finalizzate ad aiutare gli/le studenti ad avere una maggiore consapevolezza 

di sé e delle proprie attitudine, oltre che a conoscere il corso di Laurea Triennale di Filosofia a partire 

da alcune sue discipline. 

  

TABELLA DELLE COMPETENZE 

(secondo le indicazioni ministeriali per i percorsi per competenze trasversali e l’orientamento PCTO) 

Competenza personale, 

sociale e capacità di im-

parare a imparare 

➢ Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie 

attitudini 

➢ Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informa-

zioni 

➢ Capacità di collaborare con gli altri in maniera costruttiva 

➢ Capacità di creare fiducia e provare empatia 

➢ Capacità di esprimere e comprendere punti di vista di-

versi 

➢ Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di 

prendere decisioni 

➢ Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera 

➢ Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

➢ Capacità di gestire la complessità 

Competenza in materia 

di cittadinanza 

➢ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un 

interesse comune o pubblico 

➢ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella solu-

zione dei problemi 



 

3 

Competenza imprendito-

riale 

➢ Creatività e immaginazione 

➢ Capacità di riflessione critica e costruttiva 

➢ Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in 

gruppo sia in maniera autonoma 

➢ Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli 

altri 

➢ Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

➢ Capacità di possedere spirito d’iniziativa e autoconsape-

volezza 

➢ Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

➢ Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento 

degli obiettivi 

➢ Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali 

➢ Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empa-

tia 

➢ Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di va-

lorizzazione personale, sociale o commerciale mediante 

le arti e le altre forme culturali 

➢ Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individual-

mente che collettivamente 

➢ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immagi-

nare nuove possibilità 

 

 

Dimensione esperienziale: Il corso è costituito da 5 incontri, ognuno dei quali è dedicato a una disci-

plina. L’incontro è suddiviso in due momenti: il primo è una lezione-intervista: la tutor porgerà delle 

domande al/alla docente sulla disciplina che insegna all’Università, sulle conferenze nazionali o in-

ternazionali che ha svolto di recente, sulla specificità veronese del corso di Triennale di Filosofia, sui 

diversi centri di ricerca. Il secondo momento dell’incontro è laboratoriale: i/le docenti universitari 

proporranno una lettura di un testo filosofico ritenuto imprenscindibile per la disciplina che inse-

gnano.   

Dimensione orientativa: il progetto svolge una funzione di orientamento alla scelta del percorso fu-

turo di studio. Gli/le studenti potranno fare esperienza di una ricerca approfondita da un docente 

dell’Università; gli ambiti disciplinari che questo percorso mette in campo sono Filosofia Teoretica, 

Storia della filosofia, Filosofia della scienza, Etica, Filosofia politica.  
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Certificazione e monitoraggio: a monitorare il percorso nelle sue tappe sarà il tutor indicato 

dall’Università. Ad ogni incontro ci sarà un foglio dove il/la partecipante apporrà la propria firma 

all’entrata e all’uscita. La frequenza al corso riconoscerà 13 ore di PCTO.  

Scuole a cui è rivolto il progetto: Scuole Superiori di secondo grado 

Max numero di studenti: 50. In caso di maggiori candidature si prenderà in considerazione il tempo 

di arrivo della richiesta di partecipazione. 

Candidature: Per candidarsi scrivere a pcto@ateneo.univr.it; le candidature vanno riportate in termini 

di Nome/Cognome/Classe/Scuola dello/a studente, indirizzo email di contatto dello/a studente. Im-

portante: le candidature andranno corredate dal Patto formativo. Il docente referente (Pcto) dell’isti-

tuzione scolastica dovrà incaricarsi della stipula della convenzione (se non già esistente). Le iscrizioni 

sono aperte fino al giorno 22 gennaio 2023.  

Mesi in cui è possibile svolgere il progetto: da 3 febbraio al 3 marzo 2023. 

Classi a cui il progetto è rivolto: gli/le studenti delle classi IV o V desiderosi di sperimentare il metodo 

scientifico e la didattica universitaria. 

In quale modalità di svolgerà il progetto: 

➢ In presenza, presso l’aula SMT.02 del Polo universitario di Santa Marta, via Cantarane, 24. 

Impegno del progetto:  

 

FASI DI REALIZZAZIONE  
(per ogni fase inserire una descrizione e le date di inizio e fine) 
 

Venerdì 3  
febbraio 2023 

Filosofia 
teoretica 

Lezione-intervista 
con il prof. Gianluca 
Solla 
 
 
Laboratorio (con 
prof.ssa A. Pantano) 

Ore 15-16 
 
 
 
 
Ore 16-17.30 

Aula SMT.02 del 
Polo universitario 
di Santa Marta, 
via Cantarane 24 
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Venerdì 10 
febbraio 2023 

Storia della 
filosofia 

Lezione-intervista 
con la prof.ssa 
Laura Anna Macor 
 
 
Laboratorio (con 
prof.ssa A. Pantano) 

Ore 15-16 
 
 
 
 
Ore 16-17.30 

Aula SMT.02 del 
Polo universitario 
di Santa Marta, 
via Cantarane 24 

Venerdì 17 
febbraio 2023 

Etica 
 

Lezione-intervista 
con il prof. Federico 
Leoni 
 
 
Laboratorio (con 
prof.ssa A. Pantano) 

Ore 15-16 
 
 
 
Ore 16-17.30 

Aula SMT.02 del 
Polo universitario 
di Santa Marta, 
via Cantarane 24 

Venerdì 24 
febbraio 2023 

Filosofia 
politica 

Lezione-intervista 
con la rof.ssa Olivia 
Guaraldo 
 
 
Laboratorio (con 
prof.ssa A. Pantano) 

Ore 15-16 
 
 
 
 
Ore 16-17.30 

Aula SMT.02 del 
Polo universitario 
di Santa Marta, 
via Cantarane 24 

Venerdì 3 
marzo 2023 

Filosofia 
della 
scienza 

Lezione-intervista 
con il prof. Massimi-
liano Badino 
 
 
Laboratorio (con 
prof.ssa A. Pantano) 

Ore 15-16 
 
 
 
 
Ore 16-17.30 

Aula SMT.02 del 
Polo universitario 
di Santa Marta, 
via Cantarane 24 

 

Contatti 
Per informazioni sui contenuti del corso rivolgersi a:  
prof.ssa Alessandra Pantano (alessandra.pantano@univr.it) 
Per l’iscrizione scrivere a: pcto@ateneo.univr.it  
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