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Agli  Studenti 
Ai Docenti  

Al personale Ata  
Alla DSGA 

 
OGGETTO: Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento “Festival del dialogo filosofico” 
 
È in fase di attivazione il PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) “Festival del dialogo filosofico”, in collaborazione 
col CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica) e il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Cagliari, 
giunto alla sua terza edizione. L’obiettivo del progetto consiste nel realizzare e animare a Cagliari e Quartu S. 
Elena un “Festival del dialogo filosofico” ispirato al modello della P4C (Philosophy for children/community), 
aperto alla cittadinanza. 
In una prima fase si terranno dialoghi filosofici secondo il modello della “Philosophy for children/community” 
(al fine di acquisire le modalità del dialogo filosofico).  
 
Sono previsti anche laboratori presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Cagliari (con date da definire, 
presumibilmente a febbraio). 
 
Successivamente si organizzerà e realizzerà il Festival, che si terrà a maggio: tre giorni che, compatibilmente con 
le norme di sicurezza, vedranno protagonisti sia gli studenti e le studentesse che hanno seguito il progetto sia la 
cittadinanza. 
Il Progetto è aperto a un massimo di 40 iscritti/e sia del Liceo Scientifico che del Liceo Artistico.  
 
Vista l’attuale situazione, gli incontri si terranno online in ambiente Meet.  Il calendario per i mesi di novembre e 
dicembre è il seguente: 
- Martedì 24 novembre 
- Venerdì 4 dicembre 
- Venerdì 11 dicembre 
- Venerdì 18 dicembre 
Sempre dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 
A dicembre si stabilirà lo sviluppo delle attività, se in presenza o a distanza, e il relativo calendario. 

 
Le iscrizioni dovranno arrivare entro il 22 novembre all’indirizzo email 
fabio.mulas@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it. Verrà data priorità a studenti e studentesse che abbiano 
frequentato il PCTO nelle due edizioni precedenti e che dunque hanno acquisito l’habitus della comunità di 
ricerca filosofica in presenza. 
Il PCTO, seguito dal prof. Fabio Mulas e dalla Prof.ssa Sonia Bortolato, prevede complessivamente 40 ore; 
verranno riconosciute le ore solo per una frequenza minima dei tre quarti. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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