
ENTE PROMOTORE 
 

LICEO GINNASIO “GIUSEPPE LA FARINA”  
– via Oratorio della Pace 5, Messina 

 

PARTE 1 – PROGETTO  
1.1  -  PROGETTO – TITOLO  

 
             EDUCARE AL PENSIERO CRITICO: 
             LA FILOSOFIA AL CLASSICO E NELLA VITA – LABORATORIO-SEMINARIO FILOSOFICO 

 

  

1.2 - PROGETTO – DESCRIZIONE  

 
Il progetto “Educare al pensiero critico. La filosofia al classico e nella vita”, proposto dalla prof.ssa Salvatore e 

dal prof.Carabellò, docenti di Filosofia e Storia del Liceo Classico “Giuseppe La Farina” di Messina, intende 

sensibilizzare gli studenti della 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 prevede 8 incontri di 2 ore ciascuna (a cominciare da novembre).  

Si svolge in orario extracurriculare attraverso un laboratorio-seminario filosofico strutturato sulla lettura, sulla 

comprensione, sull’interpretazione e sul commento di testi scelti per favorire il dibattito in gruppo (Canfora, Il 

Classico insegna a diventare adulti. Grazie alla filosofia; Eco, Elogio del classico, brani scelti di Platone, 

Aristotele, Nietzsche, che hanno quale filo conduttore la questione Chi è il filosofo?).  

I ragazzi saranno guidati nella redazione di elaborati di scrittura creativa con la seguente traccia “La filosofia/ il 

filosofo è come… Quali similitudini e/o metafore meglio descrivono l’attività del filosofo?”  

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.  

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?>>. 

Gli insegnanti di Filosofia e Storia del Liceo Classico “Giuseppe La Farina” da tempo portano avanti iniziative 

tese a sensibilizzare l’attenzione e l’interesse degli studenti verso la filosofia e il suo esercizio. In particolare, 

negli ultimi anni scolastici, anche con l’intervento di docenti dell’Università di Messina, hanno approfondito i 

temi dell’alterità e della memoria storica.  

 



1.3 PROGETTO – OBIETTIVI  

 

 Avviare i giovani all’esercizio della filosofia ovvero  

 a riflettere criticamente intorno a problemi significativi della realtà attuale e a motivare, razionalmente 

nel rispetto dell’alterità, le proprie opinioni  

 realizzare con gli studenti elaborati che siano sintesi documentativa delle attività di laboratorio svolte 

 

 

PARTE 2 – ATTIVITA’ 2.1 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ -  MODALITA’   
Il progetto prevede per ciascuno dei corsi in cui si articola complessive 8 ore. Gli incontri hanno cadenza 

settimanale e si avvieranno nel mese di novembre. Gli elaborati saranno presentati pubblicamente in occasione 

degli open days e della ricorrenza della Notte del Liceo Classico. Le attività di laboratorio sono curate dai 

proff.Carabellò e Salvatore e si svolgono nelle aule del nostro liceo.  

2.2  - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ – TEMPI 
 

MESE  TIPO ATTIVITA’  ORE 

NOVEMBRE 8 INCONTRI DI LABORATORIO DA 2 ORE CIASCUNO     16 

DICEMBRE 1 INCONTRI DI PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE PUBBLICA, durante il I Open Day 
 DEGLI ELABORATI PREDISPOSTI A SINTESI E COME DOCUMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO SVOLT0 

  2 

GENNAIO 1 INCONTRI DI PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE PUBBLICA, durante il II Open Day 
 DEGLI ELABORATI PREDISPOSTI A SINTESI E COME DOCUMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO SVOLTO 

  2 

GENNAIO 1 INCONTRI DI PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE PUBBLICA, durante la notte del Liceo 
Classico 

 DEGLI ELABORATI PREDISPOSTI A SINTESI E COME DOCUMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO SVOLTO 

  1 

 TOTALE  21 

2.3  - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ –  PERSONALE COINVOLTO  
Personale  Qualifica   Ruolo  
Prof.ssa Patrizia Salvatore Docente Filosofia e Storia  

Liceo Classico ‘La Farina’ 

 Cura lo svolgimento del laboratorio-seminario 

Prof. Antonino Carabellò  Docente Filosofia e Storia  

Liceo Classico ‘La Farina’ 

- Cura lo svolgimento del laboratorio-seminario 

2.4  - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ –  LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  
Luoghi  Tempi  Tipo di attività  

Aule del liceo ‘G. La Farina’ novembre-Gennaio Incontri pomeridiani di laboratorio-Presentazione dei lavori realizzati 

 

2.5  - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ – MATERIALI  E MEZZI  
MATERIALI – MEZZI   

Fotocopie di libri  Attività di laboratorio-seminario (Lettura, comprensione, interpretazione e commento dei testi filosofici, dibattito) 

Carta e inchiostro per le 
stampanti 

 Stesura degli elaborati conclusivi 

Materiale vario di 
cancelleria  

Stesura degli elaborati conclusivi 

 


