
 

 

LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI LETTURA DEL TESTO FILOSOFICO 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI – A.S. 2019-2020 

 

TRIMESTRE  

  

          

Socrate e la questione dell’inizio (Sede: Liceo Minghetti)  Martedì    22 Ottobre ore 14,30 -16,30 

H. Arendt e H. G. Gadamer interpreti del pensiero di Socrate e dei pre-socratici  Mercoledì 30 Ottobre ore 14,30 -16,30  

 

Che cos’è la filosofia? Dove, quando e con quali finalità nasce il pensiero filosofico? Due filosofi contemporanei si interrogano, 

rileggendo e interpretando i grandi filosofi greci. Per Hans Georg Gadamer (L’inizio della filosofia occidentale) non ha senso 

indagare la questione dell’inizio prescindendo da Platone e Aristotele e ogni indagine che tenti questa operazione è “storicismo 

senza filosofia”. Per Hannah Arendt (Socrate) centrale è invece la figura di Socrate e la sua insistenza sul dialogo che è il solo 

strumento razionale in grado di restituire la dimensione della “pluralità” alla riflessione filosofica. Il laboratorio propone la lettura 

e la discussione di alcune pagine tratte dai loro scritti ed è indirizzato a tutti gli studenti del triennio, sia come occasione per 

approfondire lo studio di una questione centrale della filosofia antica sia per approfondire il pensiero di due tra i maggiori filosofi 

del novecento. Il laboratorio sarà guidato dalla prof.ssa Chiaino.  

              

          Martedì  5  Novembre ore 14,30-16,30 

Sopravvivere all’accelerazione del tempo (Sede: Galvani)  Giovedì 14 Novembre ore 14,30-16,30 

H. Rosa, Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda-modernità Martedì 19  Novembre ore 14,30-16,30 

 

Hartmut Rosa insegna all’università Friedrich Schiller di Jena, è direttore del  Centro di studi sociali Max Weber dell’Università di 

Erfurt e può essere considerato uno dei principali esponenti della terza generazione degli studiosi che si ispirano alla “teoria critica 

della società”. Nel volume di cui leggeremo insieme alcune pagine l’autore indaga le cause e gli effetti dei processi di accelerazione 

tipici della nostra epoca. L’accelerazione del tempo sembra diventata una «potenza» che domina in modo totalitario la società 

moderna e che divora i nostri «sogni, obiettivi, desideri e progetti di vita» stritolandoli entro gli ingranaggi del suo inarrestabile 

movimento. Il nostro percorso di lettura (rivolto agli alunni di tutte le classi) si propone di stimolare una discussione su di un 

fenomeno che fa parte dell’esperienza di tutti noi, anche domandando cosa possiamo fare per sfuggire alla forza del tempo che 

accelera e per riappropriarci concretamente di momenti di esperienza umana non alienata. Il percorso sarà guidato dal prof. Pellegrini  

 

 

                   Giovedì   21    Novembre ore 14,30-16,30 

Platone: Repubblica, Libro X, 595A-608E. (Sede: Liceo Minghetti)     Giovedì  28    Novembre ore 14,30-16,30 

 La condanna della poesia e il problema dell’imitazione                     Martedì    3     Dicembre  ore 14,30-16,30

      

Si tratta del testo di riferimento canonico per lo sviluppo della radicale condanna platonica dell’arte imitativa e della poesia tragica 

in particolare. Una riflessione che pone in maniera radicale il problema del rapporto fra arte e filosofia e che sarà destinato ad una 

lunghissima “storia degli effetti” che attraversa tutta la storia della cultura occidentale dal pensiero moderno sino alla più recente 

teoria filosofica dell’arte. Il laboratorio è indirizzato agli alunni di tutte le classi. La lettura, che prevede anche l’analisi e la 

riflessione su termini e concetti del greco filosofico (rivolte anche ad alunni che non studiano il greco), sarà guidata dal prof. 

Pellegrini e dal prof. Veronese.  

 

 

Dagli alunni per gli alunni  Giovedì 5 Dicembre ore 14,30-16,30  

L’oppressione della società e la libertà del pensare (Sede: Liceo Sabin)  Mercoledì 11 Dicembre ore 14,30-16,30 

S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale          Giovedì    19 Dicembre ore 14,30-16,30 

 

Per la prima volta si realizza uno degli obiettivi di questo laboratorio perseguito fin dalla sua nascita: un percorso ideato, proposto 

e guidato interamente da alunni con la sola supervisione dei loro insegnanti. Il laboratorio propone la lettura e la discussione di 

alcune pagine del saggio di Simone Weil del 1934 dedicato al rapporto fra libertà individuale e società. Si può essere ancora liberi 

all'interno di una società per sua natura coercitiva? La lettura di questi brani vuole far nascere una discussione sul lavoro, 

sull'eguaglianza, sul potere e sulla possibilità di liberarsi dal giogo della società attraverso il pensiero e l'azione. Il laboratorio sarà 

guidato da Olivia Pittureri, alunna della classe 2L del Liceo Minghetti sotto la supervisione della prof.ssa Chiaino e del prof. 

Pellegrini. 

 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Friedrich-Schiller-Universit%C3%A4t_Jena
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Erfurt
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Erfurt


 

 

*** NOTA *** 

 

Ciascun laboratorio è strutturato in modo tale da consentire la partecipazione anche soltanto ad alcuni degli 

incontri previsti, anche se ovviamente è consigliata la frequenza di tutti gli incontri del modulo prescelto. Gli 

alunni che intendono partecipare ad uno o più laboratori sono pregati di iscriversi mediante il modulo digitale 

disponibile al link indicato di seguito. L’iscrizione non comporta ovviamente alcun impegno tassativo, ma 

serve a programmare le attività dei docenti coinvolti e a conferire serietà alla partecipazione. Le date dei 

singoli incontri potrebbero subire delle modifiche e i partecipanti verranno in tal caso avvisati via mail o 

mediante comunicazione della scuola.  

 

Gli alunni che, anche in piccoli gruppi, intendono proporre la lettura laboratoriale di testi ed autori diversi da 

quelli proposti o che, come è già accaduto, intendono guidare i loro compagni in un percorso di lettura da loro 

proposti sono invitati a farlo contattando il prof. Pellegrini (pellegio69@hotmail.com), la prof.ssa 

Montevecchi (federicamontevecchi@yahoo.it), il prof. Riccio (riccior@liceofermibo.net), la prof.ssa 

Gruppioni (silviagruppioni1@libero.it). La rete di scuole che gestisce l’iniziativa, nei limiti dei tempi e delle 

risorse disponibili, proverà ad ampliare l’offerta con ulteriori moduli di lettura laboratoriale. Per informazioni 

o chiarimenti potete comunque scrivere ad uno dei docenti indicati in precedenza.  

 

 

Ecco il link per l’iscrizione ai diversi laboratori mediante un modulo di Google:  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqeu6l4lzeaDp02IwA3-wkwIocoINFjpxkWNCbNBuICLXrcw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

mailto:pellegio69@hotmail.com
mailto:federicamontevecchi@yahoo.it
mailto:riccior@liceofermibo.net
mailto:silviagruppioni1@libero.it

