ISTITUTO SALESIANO
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Il Preside
Prg 03 - Corso di Base di Filosofia (tutte le classi)
Proposta di progetto extracurriculare n° 03
Bologna, 2 Gennaio 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi.

LA CRITICA NEL PENSIERO GRECO
Progetto extracurricolare – Corso di Base di Filosofia, aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
al fine di affinare le capacità critiche degli allievi, la scuola organizza alcuni corsi pomeridiani a partecipazione facoltativa.
Di seguito vengono descritte le condizioni di partecipazione per il progetto in esame:

Titolo del progetto

LA CRITICA NEL PENSIERO GRECO
Docente titolare
Duccio Ruozzi (laureando in Scienze Filosofiche presso l’Università di Bologna; tesi in Storia della Filosofia Medievale), tirocinante
presso l’Istituto Salesiano di Bologna.
Per qualsiasi informazione contattarlo per mail (duccio.ruozzi@outlook.com) o telefono (388/6391269).

Descrizione sommaria dei contenuti del corso
Il progetto è rivolto a tutti gli allievi interessati. Il modo di trattare gli argomenti non richiede conoscenze pregresse e per questo sono
invitati a partecipare anche coloro che non dovessero aver mai fatto filosofia.
La grecità è da sempre un riferimento per la nostra cultura, poiché in essa emergono tematiche e concetti che costituiscono i fondamenti
delle società occidentali. Mediante un confronto col mondo antico greco ed i suoi valori, si vogliono coltivare le capacità critiche degli
allievi, rendendoli consapevoli della storia e delle differenti letture date ad elementi che siamo ormai abituati a dare per scontati:
umanità, scienza, virtù, politica, democrazia, libertà, uguaglianza, religione, ecc.
Indicativamente, dato che si potranno apportare modifiche, anche sostanziali, in base agli interessi degli allievi, verranno trattati i
seguenti temi:
•

Il mondo arcaico: rapida analisi delle virtù del guerriero, l’eroe, che fa della violenza e dell’onore le basi del proprio valore.
Funzione delle tradizioni poetiche, orali e mitologiche. Crisi e contraddizioni di questa società (Iliade), passaggio al mondo delle
città. (1-2 lezioni).

•

Il mondo delle polis: rapida analisi delle virtù del cittadino nel contesto delle città-stato. Valori sanciti dalle leggi. Passaggio
dalla tradizione orale alla tradizione scritta. Sviluppo del pensiero razionale contrapposto a quello mitologico. Crisi e
contraddizioni di questa società (Antigone). I problemi della democrazia (Atene). I problemi dell’aristocrazia (Sparta). Nascita
della filosofia. La sfida al relativismo insegnato dai sofisti. (1-2 lezioni).

•

Il mondo di Atene: ormai in possesso delle principali coordinate culturali del mondo greco, si passerà all’analisi della sua
filosofia, sorta nel tentativo di trovare una risposta alla crisi di quel contesto (per diversi aspetti simile al nostro). Interlocutore
principale, salvo specifici interessi degli allievi, sarà Platone, e questo per tre motivi: 1) è uno dei primi filosofi, dunque non
presenta un linguaggio tecnico particolarmente complesso (ne verranno letti e commentati degli estratti). 2) Affronta dei
problemi (nichilismo, relativismo, crisi religiosa, valore della politica) molto simili a quelli presenti nelle società contemporanee.
3) Non offre mai risposte definitive e dogmatiche, e per questo si presta perfettamente ad essere discusso e commentato da
diverse prospettive, fornendo interpretazioni ed affinando le proprie capacità critiche. (Il rimanente delle lezioni).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da compilare e consegnare alla prof. Carmela Passaniti
o mandare per mail o tramite WhatsApp a Duccio Ruozzi entro giovedì 10 gennaio 2018.

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare: Prg 03 - Corso di Base di Filosofia (tutte le classi)
iscrive l’allievo/a _______________________________________________________________ (classe ________),
al Corso Extracurricolare: “Progetto 03 – Corso di Filosofia (tutte le classi)” secondo le modalità descritte nella circolare
stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l’attività stessa.
Nell’ambito del corso, l’insegnante è autorizzato ad accompagnare gli allievi al di fuori della sede scolastica al fine di
condurre riprese esterne e visite ai luoghi coinvolti nel progetto.
Autorizzo la divulgazione via internet dei lavori prodotti dall’allievo. Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare (15
o 20 € che verranno addebitate sulla prima retta utile).
Bologna, __________________________________
data

________________________________________
firma del genitore/tutore

Calendario del corso
Il corso prevede circa 10 lezioni, che si svolgeranno al lunedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:30, secondo il seguente calendario. Non
si esclude l’aggiunta di lezioni integrative, se necessarie per portare a compimento gli ultimi argomenti:
1) Lunedì 14 gennaio 2019 – prima lezione
7) Lunedì 25 febbraio
2) Lunedì 21 gennaio
8) Lunedì 4 marzo
3) Lunedì 28 gennaio
9) Lunedì 11 marzo
4) Lunedì 4 febbraio
10) Lunedì 18 marzo – ultima lezione
5) Lunedì 11 febbraio
A seguire: eventuali lezioni di recupero o completamento
6) Lunedì 18 febbraio
Eventuali assenze andranno giustificate sul libretto e mostrate al proprio consigliere: non saranno recuperabili.
Le lezioni annullate per la mancata disponibilità dell’insegnante o della scuola verranno recuperate a fine corso.
La partecipazione al corso esclude la partecipazione agli sportelli del lunedì: ogni famiglia dovrà provvedere autonomamente ad
eventuali corsi di recupero per le discipline che hanno sportello in tale giorno.

Costo del corso e modalità di pagamento
Viene chiesto alle famiglie un contributo di 20 € ciascuno (ambienti, luce e riscaldamento), che verrà addebitato sulla prima retta utile.
In caso partecipassero più di 10 studenti, il contributo sarà ridotto a 15 €.

Condizioni per la partecipazione
Il corso è riservato agli allievi più motivati e disposti a fare qualche sacrificio: la partecipazione al corso infatti non prevede sconti ed
eccezioni sugli impegni ordinari di scuola: verifiche, compiti ed interrogazioni restano invariati.
In presenza di molti iscritti, gli alunni potrebbero essere divisi in più classi facenti lezione in giorni differenti. In questo caso si
procederà ad una nuova calendarizzazione delle lezioni, che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.
Per la graduatoria di accesso fa fede il giorno di consegna del tagliando.

Iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare il tagliando in allegato e:
-

consegnarlo in forma cartacea alla prof.ssa Carmela Passaniti

-

oppure inviare la scansione/fotografia del tagliando a Duccio Ruozzi via mail (duccio.ruozzi@outlook.com) o messaggio
WhatsApp (38876391269)

entro giovedì 10 gennaio 2018.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

