
              La Società Filosofica Italiana (sede di Venezia)                      
in collaborazione con  

l'Università Cà Foscari di Venezia, Dipartimento di Filosofia e Teorie delle Scienze Sociali,  
e S.A.P.F. (Seminario Aperto di Pratiche Filosofiche) 

è lieto d’invitarla alla presentazione del libro di 
 
 

 
Simona Alberti 
 
Pratiche filosofiche a scuola.  
  La classe, l’ascolto, il racconto autobiografico, 
  il pensare simbolico  
 
Edizioni IPOC, 2009 
 

Un’insegnante della scuola superiore racconta la sua esperienza di praticante 
filosofa con gli studenti; la pratica filosofica è caratterizzata dalla dimensione 
comunitaria, e una classe di studenti con il loro insegnante è proprio una 
comunità contraddistinta dalla comunicazione, dal dialogo e dal confronto che si 
svolgono in uno spazio e in un tempo comuni. Dal disagio e dal malessere 
sempre più diffusi fra insegnanti e studenti nasce il tentativo di sperimentazione: 
la filosofia non è solo discorso da tramandare, si può praticare filosoficamente 
con gli studenti di qualsiasi corso di studi, nel quotidiano delle ore scolastiche, 
secondo una “dieta” che, prendendo spunto da esercizi delle tradizioni 
filosofiche, può trovare nella biografia di ogni classe una sua fisionomia. 
L’ascolto, la pratica autobiografica in classe, l’analisi dei testi letterari; si tratta di 
esercizi adatti a ogni ordine di scuola, e ne vengono indicati modalità, tempi e 
strumenti, in un caleidoscopio di voci di “praticanti” adolescenti, di poeti, di 
scrittori, di filosofi e di pedagogisti. 

 
Dialogano con l’autrice in una Tavola Rotonda: 

 
● Prof. Luigi Vero Tarca, docente di Ontologia e Logica filosofica 
● Prof. Stefano Maso, SFI, docente di Storia della filosofia tardo antica 
● Prof. Luigi Perissinotto, docente di Filosofia del linguaggio 
● Prof. Alberto Madricardo, SFI, ex-docente di Lettere e Filosofia nelle Scuole superiori 
● Dott. Laura Candiotto, dottoranda in filosofia ed educatrice esperta in laboratori 

scolastici 
 
 

Lunedì 31 maggio 2010 ore 16:30 
 

Palazzo Malcanton Marcorà, DD. 3484/d - Venezia 
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