
FILOSOFIA DELLA SCUOLA E RICERCA EDUCATIVA – MODALITÀ D’ESAME A.A. 2020/2021 
 

SESSIONE ESTIVA 
 

Frequentanti in presenza alternata e poi, per l’ultima parte del corso, a distanza in sincrono: 
- Consegna del lavoro di gruppo: progettazione di un’attività educativa e di ricerca, secondo 

i diversi passaggi presentati nelle ultime lezioni 
- Elaborato scritto: sviluppare il tema “Etica, libertà e riflessione” nello spazio massimo di 20 

pagine, a partire dai libri “MelArete. Vol. 1: Cura etica virtù” (pp. 13-73), “A scuola di 
libertà” (pp. XI-71) e “Ricercare e riflettere” (pp. 107-171). 

 
Frequentanti a distanza in asincrono: 

- Progettazione individuale di un’attività educativa e di ricerca, secondo i diversi passaggi 
presentati nelle ultime lezioni 

- Elaborato scritto: sviluppare il tema “Etica, libertà e riflessione” nello spazio massimo di 20 
pagine, a partire dai libri “MelArete. Vol. 1: Cura etica virtù” (pp. 13-73), “A scuola di 
libertà” (pp. XI-71) e “Ricercare e riflettere” (pp. 107-171). 

 
à per i frequentanti in presenza alternata e in asincrono che, accogliendo la possibilità data a 
lezione dalla prof.ssa Mortari, intendessero sostituire il libro “A scuola di libertà” con il libro 
“L’orto delle emozioni”, la consegna per l’elaborato scritto è la seguente: sviluppare il tema 
“Etica, affettività e riflessione” nello spazio massimo di 20 pagine, a partire dai libri “MelArete. 
Vol. 1: Cura etica virtù” (pp. 13-73), “L’orto delle emozioni” (pp. 11-77) e “Ricercare e 
riflettere” (pp. 107-171). 

 
Non frequentanti: 

- Preparare una presentazione PowerPoint riassuntiva del progetto MelArete, presentato 
nella sua parte teorica (libro: “MelArete. Vol. 1: Cura etica virtù”) ed empirica (MelArete. 
Vol. 2: “Ricerca e pratica dell’etica delle virtù”). Massimo 30 slide. 

- Elaborato scritto: sviluppare il tema “Etica, libertà e riflessione” nello spazio massimo di 30 
pagine, a partire dai libri, studiati per intero, “A scuola di libertà” e “Ricercare e riflettere”. 

 
 

INDICAZIONI PER CHI DEVE DARE L’ESAME SOLO DI  
FILOSOFIA DELLA SCUOLA (4 CFU) 

 
- Elaborato scritto: sviluppare il tema “Etica e riflessione” nello spazio massimo di 30 pagine, 

a partire dai libri, studiati per intero, “MelArete. Vol. 1: Cura etica virtù” e “A scuola di 
libertà”. 
 

 
INDICAZIONI PER CHI DEVE DARE L’ESAME SOLO DI  

RICERCA EDUCATIVA (4 CFU) 
 

- Preparare una presentazione PowerPoint riassuntiva del progetto MelArete, presentato 
nella sua parte empirica (MelArete. Vol. 2: “Ricerca e pratica dell’etica delle virtù”). 
Massimo 20 slide. 



- Preparare una presentazione PowerPoint riassuntiva dei principali concetti del libro 
“Ricercare e riflettere”. Massimo 20 slide.  

 
 

GLI ELABORATI VANNO INVIATI ALL’INDIRIZZO E-MAIL federica.valbusa@univr.it. I FILE 
VANNO NOMITATI CON IL PROPRIO NOME E COGNOME. NOME E COGNOME VANNO 
INSERITI ANCHE ALL’INTERNO DELL’ELABORATO 
 
SCADENZE DI CONSEGNA:  
PER IL I APPELLO – 7 GIUGNO 2021  
PER IL II APPELLO – 28 GIUGNO 2021 


