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Avvertenze:  

1. i testi, prodotti dagli studenti e dalle studentesse, sono stati integralmente trascritti, senza variazioni se non per le correzioni 

di “sviste” ortografiche. 

2. La SCHEDA A riproduce le riflessioni di ogni partecipante (le prime quattro indicazioni sono dello stesso studente; la quinta e 

la sesta di un altro studente; e così via) 

3. La SCHEDA B riproduce le riflessioni che ciascun partecipante ha fatto proprie fra quelle prodotte da altri partecipanti come 

arricchimento del proprio quadro di aspettative (in questo caso non è possibile identificare le aspettative scelte da ciascun 

partecipante: si è preferito rilevare la frequenza di scelta di ogni indicazione, che è rappresentata dal segno “ X “) 

LEGENDA: “ H “ = studente/essa proveniente dalla classe IV H; “ M “ = studente/essa proveniente dalla classe IV M 

 

SCHEDA A 

1 Io penso che dal progetto di ecosofia posso imparare e acquisire delle conoscenze importanti H 

2 Non ho la minima idea di cosa faremo nel corso del progetto ma sono fiducioso H 

3 Spero che questo progetto non sia solo a livello scolastico, cioè che tratti solo argomenti e 

venga trattato come a scuola alunni e professori ma che si crei un rapporto diretto 

H 

4 Sono sicuro che le 20 ore totali non saranno sprecate ma saranno importanti e interessanti H 

5 Creazione di una propria opinione riguardo al tema della salvaguardia della natura H 

6 Volontà di mettere in atto la propria idea H 

7 Capire come l’uomo può relazionarsi con l’ambiente e quali azioni può compiere nel quotidiano 

per migliorare la situazione 

H 

8 Capire fino a che punto è lecito che l’uomo modifichi l’ambiente in cui vive H 

9 Capire qual è la funzione dell’essere umano sul pianeta e come quest’ultima può svolgersi al 

meglio 

H 

10 Come può un ragazzo attivarsi rispetto alla questione della salvaguardia dell’ambiente ? H 

11 Ho deciso di partecipare al laboratorio di ecosofia per continuare il percorso iniziato due anni 

fa. Mi aspetto di ampliare le mie conoscenze, ad ora piuttosto scarse 

H 

12 Intraprendere un percorso che mi insegni a migliorare i miei comportamenti e le mie relazioni 

con l’ambiente, inteso come insieme di esseri viventi e non viventi 

H 

13 Migliorare la mia capacità di relazionarmi con le persone, e magari approfondire amicizie H 

14 Comprendere del tutto il significato della parola ecosofia relativamente a ciò che tenta di 

trasmettere e ai suoi scopi 

H 
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15 Apprendere in modo esatto per rapportarmi nella vita con la natura e con gli altri uomini H 

16 Grazie a questo percorso spero di approfondire le mie conoscenze riguardo il progetto che 

abbiamo conseguito in questi anni, ma di capire anche i collegamenti che possono avere due 

ambiti diversi come la filosofia e l’ecologia 

H 

17 Capire fino in fondo in cosa consiste l’ecosofia e in che modo entra in contatto con la mia vita H 

18 Cercare di relazionarmi meglio nei confronti della natura: capirla di più ! H 

19 Apprendere nuove conoscenze ! H 

20 Ho deciso di partecipare al laboratorio di ecosofia per proseguire il percorso iniziato in seconda; 

penso che possa essere un  modo per ampliare le mie conoscenze. Inoltre, la particolarità di 

questo progetto mi ha incuriosito. 

H 

21 Capire che cosa è l’ecosofia M 

22 Capire che cosa può fare l’ecosofia per migliorare l’ambiente e l’utilizzo della natura da parte 

dell’uomo 

M 

23 Farci riflettere su quello che facciamo riguardo la natura M 

24 maturare M 

25 Capire che cosa è realmente l’ecosofia M 

26 Aprirsi a nuovi orizzonti M 

27 Sono sorpreso già adesso in quanto non mi aspettavo un’attività come questa ma una specie di 

lezione frontale in cui si spiegava ecosofia. Quindi non so cosa aspettarmi. Ma credo che mi 

lascerà ancora colpito e stupito. Mi aspetto quindi qualcosa di diverso dal solito 

M 

28 Capire cosa sia l’ecosofia (ambito di studio, ecc) M 

29 Come gli insegnamenti dell’ecosofia possono essere utilizzati nella vita quotidiana M 

30 Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali M 

31 Mi aspetto che venga esplicitato il concetto di ecosofia in tutte le sue declinazioni e anche gli 

scopi che si propone 

M 

32 Inoltre credo che sarebbe utile parlare delle posizioni mondiali nei riguardi di questa corrente e 

le teorie principali da essa sostenute 

M 

33 Sensibilizzazione all’ambiente con l’ausilio della filosofia M 

34 Apprendere cos’è l’ecosofia M 

35 Comprendere l’importanza della natura M 
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36 Percorso di sensibilizzazione M 

37 Rapporto tra natura e filosofia M 

38 Compito svolto dalla filosofia per cambiare la visione del mondo M 

39 Essere in grado di coinvolgere altre persone e di trasmettere il messaggio portando le persone 

a comprendere l’importanza della questione 

M 

40 Capire quale sia il comportamento corretto nei confronti della natura M 

41 Mi aspetto di imparare a conoscere l’ambiente e apprendere il rapporto che le persone 

dovrebbero avere con esso 

M 

42 Vorrei anche conoscere il modo di lavorare degli altri laboratori, per poter anche incrementare 

le mie conoscenze su altri aspetti di lavoro 

M 

43 Da queste 20 ore mi aspetto di valutare a fondo il problema della natura e di sentirmi pronta a 

invitare gli altri a prenderne atto 

M 

44 Inoltre, dopo il primo esercizio chiamato “scossa”, spero di riuscire anche a “sbloccarmi” in 

tutte le varie sfide che la vita propone e a fidarmi dell’altro anche ad occhi chiusi. 

M 

44 Inoltre, vorrei che questo laboratorio mi inviti a comprendere meglio la filosofia e a pensare più 

ad “ampio raggio” 

M 

45 Durante questo laboratorio mi aspetto di conoscere meglio l’ambiente e imparare a rispettarlo 

per una migliore convivenza dell’uomo sulla terra 

M 

46 Io mi aspetto che in queste lezioni tratteremo dell’avidità dell’uomo, intesa come il desiderio di 

possedere la natura in tutte le sue forme, e della prepotenza nel pensare di poterla modificare 

secondo la propria volontà 

M 

47 Apprendere il rapporto tra uomo, ambiente e natura M 

48 Apprendere il rispetto verso la nostra casa M 

49 Apprendere le basi dell’ecosofia M 

50 Con questo percorso di ecosofia mi aspetto una sensibilizzazione verso il problema ambientale 

causato dall’uomo. Ecosofia infatti vuol dire conoscenza dell’ambiente 

M 
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SCHEDA B 

1 Migliorare la capacità di relazionarmi alle persone X X 

2 Visione mondiale sulla filosofia rapportata con la natura X 

3 Avidità dell’uomo X X X 

4 Utilizzo della natura da parte dell’uomo X 

5 Riflessione di comportamenti X 

6 Posizione dei vari stati mondiali nei confronti delle tematiche ambientali X X 

7 Maturare  X X 

8 Non deve essere una lezione frontale X 

9 Imparare a coinvolgere altre persone in un percorso collettivo X 

10 Utilizzi nella vita quotidiana X 

11 Relazione tra uomo e natura X X X 

12 Conoscere ambiente e il rapporto dell’uomo con esso X 

13 Fidarsi / affidarsi all’altro X 

14 Essere più profonda X 

15 Comprendere fino a che punto sia lecito che l’uomo modifichi la natura (o l’ambiente in 

cui vive) 

X X 

16 Quale è la funzione dell’uomo X X 

17 Esplicitare il concetto di ecosofia in tutte le sue declinazioni e anche gli scopi che si 

propone / la definizione di ecosofia 

X X X X X 

18 Rapporto tra natura e filosofia X 

19 Capire quale sia il comportamento corretto nei confronti della natura X 

20 Come l’uomo pensi (sbagliando) di poter modificare l’ambiente a suo piacimento X 

21 Comprendere il problema ambientale causato dall’uomo X 

22 Capire di non essere padrona della natura X X 

23 Avere più rispetto verso la natura / relazionarmi meglio con la natura X X X 

24 Continuare il percorso dell’anno scorso X X 

25 Il progetto mi incuriosiva X 
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26 Trovare il significato del rapporto tra filosofia e ecologia X X X X X 

27 Riuscire a farsi una propria opinione con il rapporto uomo – natura  X X 

28 Rapporto diretto X X 

29 Mettere in atto la propria volontà X 

30 Azioni quotidiane X 

31 Salvaguardia dell’ambiente X 

32 Farsi opinione sulla natura X X 

33 Contatto ecosofia / mia vita X 

34 Capire cosa può fare l’ecosofia per migliorare l’ambiente e l’utilizzo della natura da 

parte dell’uomo 

X 

35 Sbloccarsi per affrontare la vita X 

36 Come la filosofia può cambiare la visione del mondo (Natura) X 

37 Rapporto filosofia - ambiente X 

38 Migliorare capacità relazione con gli altri X 

39 Come può ecosofia migliorare la mia vita X 

 


