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Il progetto “Educare al pensiero critico. La filosofia al classico e nella vita”, 

proposto dalla prof.ssa Salvatore e dal prof.Carabellò, per l’a.s. 2018/2019 ha 

come tema la BELLEZZA. Esso intende sensibilizzare gli studenti della II e III 

media, che si avviano a scegliere la scuola da frequentare, sull’integralità della 

formazione promossa dal liceo classico che, in particolare attraverso la 

dimensione filosofica che caratterizza anche la cultura greca e latina, educa al 

ragionamento critico. 

Il progetto si svolge attraverso un laboratorio-seminario filosofico strutturato sulla 

lettura, sulla comprensione, sull’interpretazione e sul commento di testi scelti 
tratti dalle opere di Platone, Dostoevskij, Kant, per favorire il dibattito anche in 

gruppo.  

Nell’ambito del laboratorio-seminario si adotterà il metodo, socraticamente 

dialogico, della messa in discussione (‘ironia’) creativamente proficua 

(‘maieutica’) delle varie opinioni a confronto, attraverso l’approntamento delle 

ipotesi di soluzione e la verifica della validità delle stesse, nella consapevolezza 

esperienziale che il processo di insegnamento-apprendimento debba essere 

concretamente inteso e compreso come rapporto di comune costruzione critica del 

sapere nella valorizzazione reciproca delle attuali competenze dei docenti e di 

quelle potenziali dei discenti. Durante i lavori, ai fini di una trattazione inter-

disciplinare, si utilizzeranno sia prodotti artistico-musicali che strumenti 

multimediali. I ragazzi saranno guidati nella redazione di elaborati (dalla scrittura 

creativa, alla fotografia ai filmati) con la seguente traccia “LA BELLEZZA 

SALVERÀ IL MONDO”? 

A tal fine lo studio della filosofia sarà presentato in rapporto all’esame delle 

manifestazioni di vita quotidiana, appunto per sollecitare i giovani a riflettere 

‘esperienzialmente’ sulla valenza culturale, concretamente sociale ed 

eticoreligiosa della disciplina, in funzione della promozione integrale della loro 

identità personale e comunitaria, fisica, psichica e spirituale. In altri termini, si 

cercherà di fare cogliere la validità della tesi, secondo la quale la filosofia può dare, 

se bene intrapresa, un contributo insostituibile alla ricerca di risposte sempre meno 

inadeguate alle fondamentali domande esistenziali, che ciascun uomo nella 

quotidianità, implicitamente o esplicitamente, si pone: <<chi sono? donde vengo? 

dove vado? cosa posso conoscere? cosa debbo fare? a che scopo? cosa posso 

sperare?>>. 


