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VERIFICA DI GRUPPO MODULO 1 DAD FILOSOFIA 

 

Ambientazione 

 Questi varchi spazio-temporali… Come si aprono? E come poi si richiudono? Non lo 

capiremo MAI… Il FATTO è che si aprono! 

 Cosa è successo stavolta? Si è spalancato un particolare tipo di vortice, filosofico-

scientifico. Ha risucchiato tre personaggi che non si erano mai incontrati nella loro vita terrena e 

storica. 

 Il primo è il cardinale Nicolò Cusano, una delle menti più aperti e brillanti dell’intera storia 

della cristianità, originalmente intrisa di neoplatonismo. 

 Il secondo è il padre della scienza moderna, Galileo. 

 Il terzo è uno dei personaggi più strani e sui generis dell’intera storia della filosofia, il 

“profeta” Giordano Bruno, le cui molecole disperse durante il rogo si sono perfettamente 

ricomposte. 

 Sbalorditi in un primo momento di ritrovarsi nella loro originaria forma corporea, dopo 

essersi presentati l’un l’altro e aver scambiato varie idee, i tre finiscono presto per discutere di un 

grande tema, su cui hanno posizioni molto diverse: l’universo è finito o infinito? 

 Racconta i loro dialoghi, rispettando le storiche posizioni dei due filosofi e dello scienziato, 

non senza lasciare spazio alla tua fantasia e alla tua creatività. 

 

 

Istruzioni 

 Svolgi questo compito insieme ai tuoi compagni. Scegli liberamente il tuo gruppo (si 

consigliano gruppi di numerosità 4-6 membri, ma non è affatto un imperativo).  

 La tipologia del prodotto finale è ugualmente a vostra scelta. Potrebbe essere un documento 

Word, una presentazione, un filmato… Al termine dell’attività, un solo membro del gruppo lo invia 

a progettonwq@gmail.com. In caso di allegati pesanti, lo carica su Google Drive o su Jumbo mail 

et similia e mi invia il link. Nomina il file con i cognomi dei membri del gruppo. 

 Questo lavoro è in pratica un Very Short New WebQuest. Il gruppo ha a disposizione per 

completare l’attività solo 2 giorni (se vuole, può utilizzare anche la giornata di venerdì, quindi in 

tutto 3 giorni), per cui è bene presti molta attenzione a non progettare qualcosa di troppo ambizioso 

che non riuscirebbe a portare a termine.  

 Oltre al prodotto finale, il gruppo invia un semplice diario di bordo, ovvero un breve 

resoconto che descrive come si è svolta l’attività. Se ha il piacere di produrre un vero e proprio 

diario di bordo, con backstage et similia, naturalmente può farlo, la cosa è apprezzata.  

 In ogni caso, il gruppo mi invia insieme al prodotto finale la propria auto-valutazione, 

utilizzando i consueti criteri e le seguenti tabelle.  
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Autovalutazione del gruppo (decisa dall’intero gruppo) 

 

Impegno Capacità cognitive e 

metacognitive 

Capacità relazionali Qualità del prodotto 

finale 

    

 

 

Autovalutazione dei singoli membri (concordata con l’intero gruppo) 

 

Cognome studente Impegno Capacità cognitive e 

metacognitive 

Capacità relazionali 

    

    

    

    

    

    

    

 

Buon divertimento e buon viaggio insieme! 

 


