
Relazione sulla mia esperienza di Job Shadowing presso l’Institution Saint Joseph di Le Havre  

 

 Dal 12 al 16 febbraio 2018 ho avuto modo di assistere a lezioni di filosofia e di lingua italiana 

presso l’Institution Saint Joseph di Le Havre. Tale attività s’inquadra all’interno del progetto 

Erasmus+ Act for a Positive World (PoWo). L’impiego del mio tempo è stato ripartito secondo un 

orario preparatomi dalla scuola francese. Il giorno 15 febbraio ho anche tenuto, su invito della docente 

francese di filosofia Mme Aurore Lierville, una lezione (in lingua francese) su Valery.  

 Nel complesso si è trattato di un’esperienza molto positiva che mi ha permesso di conoscere 

molto meglio l’organizzazione della scuola francese e di valutare l’efficacia di una didattica della 

filosofia sensibilmente diversa da quella prevalente in Italia. Nella scuola francese l’insegnamento 

della filosofia ha un carattere eminentemente tematico; e da quel che ho avuto modo di vedere, mi è 

parso che ciò permetta, da un lato, una maggiore attenzione degli insegnanti alla filosofia 

contemporanea e, dall’altro, una più efficace interazione delle ricerche filosofiche con le esperienze 

di vita degli allievi. Benché rimanga convinto della validità del metodo storico, su cui si fonda, per 

lo più, la didattica della filosofia in Italia, credo che sarebbe da valutare l’inserimento di alcuni 

percorsi tematici, riprendendo peraltro le indicazioni già contenute nei programmi Brocca. Mi 

piacerebbe, poi, organizzare sull’argomento un convegno, cui invitare naturalmente anche alcuni 

colleghi francesi. Al di là delle probabili difformità di vedute, credo che sarebbe utile un confronto 

sulle ragioni teoriche delle nostre scelte didattiche e delle loro. 

 In ogni caso ritengo che uno scambio di esperienze con i colleghi francesi sia stato, e possa 

continuare ad essere anche in futuro, straordinariamente fecondo; e che la collaborazione con 

l’Institution Saint Joseph di Le Havre possa offrire agli insegnanti del Liceo Giotto Ulivi importanti 

occasioni di crescita professionale e di arricchimento intellettuale.  
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