
 

 

  

 
Circolare n.

 
Oggetto: Laboratorio interdisciplinare di lettura del testo filosofic
 
Si comunica che
laboratori di filosofia del Progetto di rete dei licei di Bologna, di cui il nostro liceo è 
scuola capofila
Questo primo laboratorio, dal tema 
educazione, democrazia
la guida di una studentessa del 
Giovanni Pellegrini.
Altri laboratori sono già in preparazione per il pentamestre
I laboratori sono rivolti agli studenti del triennio e ai 
formazione ed aggiornamento
Chi è interessato deve dare la propria adesione compilando il modulo di Google nel 
“Calendario dei laboratori” allegato
 
Link diretto al modulo Google

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_8us
HYIUXiLKzWX1VdAng/viewform?vc=0 &c=0&w=1&flr=
  
Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Silvia Gruppion
(gruppioni.silvia@liceofermibo.edu.i
 
Referente 
Prof.ssa Silvia Gruppion
 
Bologna, 

Circolare n. 42 

Oggetto: Laboratorio interdisciplinare di lettura del testo filosofic

Si comunica che 
laboratori di filosofia del Progetto di rete dei licei di Bologna, di cui il nostro liceo è 
scuola capofila. 
Questo primo laboratorio, dal tema 
educazione, democrazia
la guida di una studentessa del 
Giovanni Pellegrini.
Altri laboratori sono già in preparazione per il pentamestre
I laboratori sono rivolti agli studenti del triennio e ai 
formazione ed aggiornamento
Chi è interessato deve dare la propria adesione compilando il modulo di Google nel 
“Calendario dei laboratori” allegato

Link diretto al modulo Google

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_8us
HYIUXiLKzWX1VdAng/viewform?vc=0 &c=0&w=1&flr=

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Silvia Gruppion
gruppioni.silvia@liceofermibo.edu.i

Referente per il Liceo “E.
Prof.ssa Silvia Gruppion

 11 ottobre 2021

Oggetto: Laboratorio interdisciplinare di lettura del testo filosofic

 martedì 26 ottobre 202
laboratori di filosofia del Progetto di rete dei licei di Bologna, di cui il nostro liceo è 

Questo primo laboratorio, dal tema 
educazione, democrazia”, è
la guida di una studentessa del 
Giovanni Pellegrini.  
Altri laboratori sono già in preparazione per il pentamestre
I laboratori sono rivolti agli studenti del triennio e ai 
formazione ed aggiornamento
Chi è interessato deve dare la propria adesione compilando il modulo di Google nel 
“Calendario dei laboratori” allegato

Link diretto al modulo Google

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_8us
HYIUXiLKzWX1VdAng/viewform?vc=0 &c=0&w=1&flr=

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Silvia Gruppion
gruppioni.silvia@liceofermibo.edu.i

per il Liceo “E. Fermi
Prof.ssa Silvia Gruppioni 

11 ottobre 2021 

 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 

E-mail: bops02000@istruzione.it

Oggetto: Laboratorio interdisciplinare di lettura del testo filosofic

martedì 26 ottobre 202
laboratori di filosofia del Progetto di rete dei licei di Bologna, di cui il nostro liceo è 

Questo primo laboratorio, dal tema 
è  dedicato alla scuola e all

la guida di una studentessa del  Liceo “Minghetti” in collaborazione con il Prof. 

Altri laboratori sono già in preparazione per il pentamestre
I laboratori sono rivolti agli studenti del triennio e ai 
formazione ed aggiornamento. 
Chi è interessato deve dare la propria adesione compilando il modulo di Google nel 
“Calendario dei laboratori” allegato. 

Link diretto al modulo Google: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_8us
HYIUXiLKzWX1VdAng/viewform?vc=0 &c=0&w=1&flr=

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Silvia Gruppion
gruppioni.silvia@liceofermibo.edu.it) 

Fermi” 

    

LICEO SCIENTIFICO 
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 

bops02000@istruzione.it

Oggetto: Laboratorio interdisciplinare di lettura del testo filosofic

martedì 26 ottobre 2021, in modalità a distanza
laboratori di filosofia del Progetto di rete dei licei di Bologna, di cui il nostro liceo è 

Questo primo laboratorio, dal tema “L’avvenire della nostra scuola: filosofia, 
dedicato alla scuola e all

Liceo “Minghetti” in collaborazione con il Prof. 

Altri laboratori sono già in preparazione per il pentamestre
I laboratori sono rivolti agli studenti del triennio e ai 

Chi è interessato deve dare la propria adesione compilando il modulo di Google nel 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_8us
HYIUXiLKzWX1VdAng/viewform?vc=0 &c=0&w=1&flr=

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Silvia Gruppion

   

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 
 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966

 

bops02000@istruzione.it                      

Agli studenti delle classi del trienni

Oggetto: Laboratorio interdisciplinare di lettura del testo filosofic

, in modalità a distanza
laboratori di filosofia del Progetto di rete dei licei di Bologna, di cui il nostro liceo è 

L’avvenire della nostra scuola: filosofia, 
dedicato alla scuola e all’educazione umanistica e prevede 

Liceo “Minghetti” in collaborazione con il Prof. 

Altri laboratori sono già in preparazione per il pentamestre.
I laboratori sono rivolti agli studenti del triennio e ai 

Chi è interessato deve dare la propria adesione compilando il modulo di Google nel 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_8usJoHBgSUjdMCEZTvrNRfSyCH8It
HYIUXiLKzWX1VdAng/viewform?vc=0 &c=0&w=1&flr=0 

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Silvia Gruppion

STATALE “E.FERMI”
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° -  40139 - BOLOGNA

Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 -  40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966

                      Web-site: www.liceofermibo.edu.it

Agli studenti delle classi del trienni

Oggetto: Laboratorio interdisciplinare di lettura del testo filosofic

, in modalità a distanza
laboratori di filosofia del Progetto di rete dei licei di Bologna, di cui il nostro liceo è 

L’avvenire della nostra scuola: filosofia, 
’educazione umanistica e prevede 

Liceo “Minghetti” in collaborazione con il Prof. 

. 
I laboratori sono rivolti agli studenti del triennio e ai docenti come occasione di 

Chi è interessato deve dare la propria adesione compilando il modulo di Google nel 

JoHBgSUjdMCEZTvrNRfSyCH8It
 

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Silvia Gruppioni 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo
(documento firmato digitalmente

ai sensi del CAD e norme connesse)

“E.FERMI”
BOLOGNA 

Codice fiscale: 80074870371 

40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966 

www.liceofermibo.edu.it

Agli studenti delle classi del trienni
Ai Docent

Oggetto: Laboratorio interdisciplinare di lettura del testo filosofico 

, in modalità a distanza, inizieranno i 
laboratori di filosofia del Progetto di rete dei licei di Bologna, di cui il nostro liceo è 

L’avvenire della nostra scuola: filosofia, 
’educazione umanistica e prevede 

Liceo “Minghetti” in collaborazione con il Prof. 

docenti come occasione di 

Chi è interessato deve dare la propria adesione compilando il modulo di Google nel 

JoHBgSUjdMCEZTvrNRfSyCH8It

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo
(documento firmato digitalmente

ai sensi del CAD e norme connesse)

“E.FERMI” 
 

40068 San Lazzaro di Savena 

www.liceofermibo.edu.it 

Agli studenti delle classi del triennio
Ai Docenti

inizieranno i 
laboratori di filosofia del Progetto di rete dei licei di Bologna, di cui il nostro liceo è 

L’avvenire della nostra scuola: filosofia, 
’educazione umanistica e prevede 

Liceo “Minghetti” in collaborazione con il Prof. 

docenti come occasione di 

Chi è interessato deve dare la propria adesione compilando il modulo di Google nel 

JoHBgSUjdMCEZTvrNRfSyCH8It

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 
(documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme connesse) 

o 
i 

inizieranno i 
laboratori di filosofia del Progetto di rete dei licei di Bologna, di cui il nostro liceo è 

L’avvenire della nostra scuola: filosofia, 
’educazione umanistica e prevede 

Liceo “Minghetti” in collaborazione con il Prof. 

docenti come occasione di 

Chi è interessato deve dare la propria adesione compilando il modulo di Google nel 



LABORATORIO INTERSCOLASTICO DI LETTURA DEL TESTO FILOSOFICO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DEL TRIMESTRE – A.S. 2021-2022

Nota sulla modalità degli incontri

La situazione ancora non del tutto normalizzata che, in tutte le nostre scuole, stiamo vivendo a causa della pandemia ci costringe,

almeno ancora per questo trimestre, ad adottare delle modalità di organizzazione del nostro lavoro laboratoriale diverse dal

consueto, e non del tutto coerenti con gli obiettivi formativi e culturali che, da sempre, ci siamo proposti con i nostri laboratori.

Tuttavia la “Rete per l’innovazione didattica fra i licei di Bologna” che coordina la nostra attività non intende rinunciare ad una

esperienza di lavoro ormai avviata con successo. D’altra parte negli ultimi due anni in cui siamo stati costretti a ricorrere alla

didattica a distanza abbiamo imparato che questa forma di lavoro non ha soltanto aspetti negativi. La possibilità, offerta dalle

piattaforme digitali per la comunicazione e la formazione, di far lavorare insieme alunni e docenti geograficamente anche molto

lontani fra loro, ha indubbiamente anche alcuni vantaggi che si sono dimostrati particolarmente evidenti nella modalità

laboratoriale che caratterizza la nostra iniziativa. I nostri laboratori si svolgeranno pertanto in modalità differenti. La maggior

parte dei moduli, anche per richiesta esplicita di colleghi di scuole lontane dal centro di Bologna o persino di altre province, si

svolgeranno mediante collegamento Meet e, in alcune occasioni, rilanceremo la formula dei “Dopocena filosofici” che ha avuto

molto successo durante i mesi di chiusura della scuola. Alcuni moduli si svolgeranno invece in presenza ma, per evidenti cause di

forza maggiore, in questo caso saranno riservati agli alunni della singola scuola che li organizza. Ci rendiamo conto che questa

scelta comporta la rinuncia alla dimensione interscolastica che è una dei principali punti di forza della nostra proposta, ma

crediamo che si tratti di una ragionevole mediazione fra esigenze differenti e tutte egualmente importanti.

Per quanto riguarda le attività in presenza l’iscrizione per gli alunni che verranno a scuola in gruppi interclasse è assolutamente

obbligatoria ed è limitata ad un massimo di 18 partecipanti. Nel caso in cui il numero degli iscritti ecceda il limite sarà data

priorità all’ordine temporale delle iscrizioni. La partecipazione agli incontri a distanza via Meet non ha vincoli numerici, ma si

richiede comunque una iscrizione in modo da poter organizzare al meglio il lavoro.

TRIMESTRE

Per la serie “Dagli alunni per gli alunni” - Laboratorio in sola videoconferenza Meet

L’avvenire dalla nostra scuola: filosofia, educazione, democrazia. Martedì 26   Ottobre    ore 15,00 -17,00
I. Kant, Relazione introduttiva al proprio insegnamento (1765-1766) Venerdì   5  Novembre ore 15,00 -17,00
H. G. Gadamer, Bildung e umanesimo Martedì   9  Novembre ore 15,00 -17,00
M. C. Nussbaum, Non per profitto. Perché la democrazia ha bisogno della cultura umanistica

Una lettura classica sul significato della pratica della filosofia a scuola e alcune pagine dei testi di Gadamer e della Nussbaum
sull’educazione umanistica, sulla scuola e sulle pratiche di insegnamento della tradizione e dell’oggi. Il percorso si propone anche
come un laboratorio aperto a tutti gli alunni del triennio per discutere liberamente della pratica concreta dell’insegnamento nelle
nostre aule e della possibilità di introdurre forme di didattica sperimentale suggerite non dalla vis innovativa della pedagogia, ma
dalla grande tradizione umanistica occidentale. Il laboratorio è rivolto agli alunni di tutte le classi del curricolo, anche del
biennio e sarà guidato dall’alunna Federica Sarli (2°A Liceo Minghetti) in collaborazione con il prof. G. Pellegrini (Liceo
Minghetti)



Per la serie “Dopocena Filosofici” - Laboratorio in sola videoconferenza Meet

M. Heidegger, Sul concetto di tempo (1924) Mercoledì 10 Novembre  ore  21,00-22,30
Mercoledì 17 Novembre   ore  21,00-22,30
Giovedì     25 Novembre   ore  21,00-22,30

Il laboratorio prevede la lettura e la discussione della celebre conferenza del 1924 con qualche incursione in brevi passi tratti delle
opere maggiori di Heidegger. Fra i molti temi affrontati nel testo spiccano la questione del rapporto del tempo con l'eternità e il
ruolo della temporalità nella costituzione della finitezza; il percorso consente agli alunni di familiarizzare con il linguaggio
heideggeriano e di incontrare, direttamente nel testo, una una delle basi dell'analitica esistenziale heideggeriana. Il laboratorio si
rivolge principalmente agli alunni dell’ultimo anno ma, non richiedendo prerequisiti particolari, può essere un'occasione di
approfondimento anche per gli alunni delle altre classi. Il laboratorio sarà coordinato dai proff. Pellegrini e Gardini (Liceo
Minghetti) e dal prof. Malatesta (docente di Matematica e Fisica al Liceo Fermi)

Laboratorio in sola videoconferenza Meet
Martedì 23 Novembre ore 15,00 -17,00

L’amicizia degli antichi (II): da Liside a Lelio Lunedì  29 Novembre   ore 15,00 -17,00
Giovedì   9 Dicembre    ore 15,00 -17,00

Dopo la lettura delle pagine aristoteliche sull’amicizia proposta alcuni anni fa, questo laboratorio si propone di approfondire il tema
dell’amicizia nella riflessione del pensiero antico attraverso la lettura e la discussione del Liside platonico e di alcune pagine del De amicitia di
Cicerone. La lettura intende animare una discussione sul fenomeno dell’amicizia per come esso viene concretamente sperimentato e vissuto da
ciascuno di noi. Ha ancora qualcosa da dirci la concezione antica dell’amicizia? C’è qualcosa, nel modo in cui gli antichi vivevano e pensavano
questo aspetto essenziale delle nostre vite che ci aiuta a capire meglio noi stessi? Il laboratorio, che sarà guidato dalla prof.ssa Gruppioni (Liceo
Fermi), dalla prof.ssa Traversa, dai proff. Sanguigni e Pellegrini (Liceo Minghetti), è indicato per tutti gli alunni del triennio ma, per la sua
impostazione non tecnica ed esperienziale, può essere stimolante anche per alunni che non hanno ancora iniziato lo studio della filosofia.

Laboratorio in presenza e riservato ai soli alunni del Liceo Minghetti

Kallipolis. La città fra utopia e necessità del politico. Lunedì     6 Dicembre  ore 14,30-16,30
Giovedì 16 Dicembre ore 14,30-16,30
Lunedì   20 Dicembre ore 14,30-16,30

Il laboratorio prevede la lettura e l’analisi di alcuni passi della Repubblica di Platone, della Politica di Aristotele e di alcune
pagine delle Ecclesiazuse di Aristofane. I testi oggetto di discussione intendono essere di stimolo per una riflessione sul rapporto
fra politica, dialogo e filosofia tenendo sullo sfondo la grande questione della contrapposizione tra reale e ideale ossia fra la città
costruita dagli uomini e quella edificata attraverso il logos. Il percorso vuole inoltre sollecitare una discussione sulla “necessità
della politica” compresa non come pura gestione del potere, ma come insieme di possibilità per contribuire ad affrontare i
problemi della comunità.
Il laboratorio si rivolte agli alunni di tutte le classi e sarà guidato dalla prof.ssa Rossi e dal prof. Pellegrini.

*** 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. Vista la situazione di necessario contrasto alla diffusione del COVID-19 per ragioni di sicurezza saranno ammessi
in presenza al massimo 18 alunni che saranno ampiamente distanziati. 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), il prof. Bersini (angelo.bersini@galvaniedu.it), la prof.ssa Chiaino
(angela.chiaino@gmail.com), la prof.ssa Gruppioni (gruppioni.silvia@liceofermibo.edu.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/1FAIpQLSd_8usJoHBgSUjdMCEZTvrNRfSyCH8ItHYIUXiLKzWX1VdAng/viewform?vc=0
&c=0&w=1&flr=0

mailto:pellegio69@hotmail.com
mailto:angelo.bersini@galvaniedu.it
mailto:angela.chiaino@gmail.com
mailto:gruppioni.silvia@liceofermibo.edu.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_8usJoHBgSUjdMCEZTvrNRfSyCH8ItHYIUXiLKzWX1VdAng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_8usJoHBgSUjdMCEZTvrNRfSyCH8ItHYIUXiLKzWX1VdAng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

