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PARTE 1 – PROGETTO  
1.1  -  PROGETTO  

EDUCARE AL PENSIERO CRITICO. LA FILOSOFIA AL CLASSICO E NELLA VITA 

laboratorio-seminario filosofico 
TITOLO 
“EROS come “nostalgia del totalmente Altro”, “desiderio di GIUSTIZIA consumata e perfetta”  

 

1.2 - PROGETTO – DESCRIZIONE                                               REFERENTI: PATRIZIA SALVATORE E NINO CARABELLÒ 

 
Il progetto EDUCARE AL PENSIERO CRITICO. LA FILOSOFIA AL CLASSICO E NELLA VITA 

– Laboratorio-Seminario filosofico, ideato dalla prof.ssa Salvatore e dal prof. Carabellò, viene 

proposto, per l’a.s. 2017/18, in collaborazione con il prof. Enzo Cicero dell’Università di Messina e con 

la dott.ssa Monica Recupero. Esso ha come tema «EROS come “nostalgia del totalmente Altro”, 

“desiderio di GIUSTIZIA consumata e perfetta”» e si rivolge agli allievi del Liceo, in particolare ai 

ragazzi delle prime liceali, e agli studenti che frequentano la III media e che si avviano a scegliere la 

scuola da frequentare. Il progetto si incentra sulla lettura diretta, mirata ad una approfondita 

comprensione, di alcuni dialoghi platonici (Apologia di Socrate, Critone e Simposio, innanzitutto), 

condotta in modo tale da rendere i partecipanti protagonisti e co-struttori del sapere e della loro stessa 

formazione. Nella convinzione esperienziale che il processo di insegnamento-apprendimento non può 

che essere rapporto di comune costruzione critica del sapere mediante la valorizzazione reciproca degli 

apporti dei docenti e dei discenti, gli incontri del laboratorio-seminario si svolgeranno con il metodo 

dialogico socratico, che, attraverso la messa in discussione delle varie opinioni suscitate dalla lettura e 

dalla discussione sui testi, favorirà l’approntamento di ipotesi interpretative-valutative sottoposte 

dialetticamente al vaglio della loro validità. Riflettendo criticamente in comune sui temi trattati, i 

partecipanti saranno guidati nella redazione di elaborati di scrittura creativa affinché concretamente 

acquisiscano e maturino atteggiamenti di autentico rispetto della legalità. Gli elaborati svolti, 

opportunamente rivisti e se necessario selezionati, potranno confluire in un’eventuale pubblicazione. 

La scelta dei dialoghi non è casuale, poiché attraverso essi emerge una filosofia con “orizzonte 

teologico” nel senso precisato da Horkheimer, non tanto di ‘scienza del divino’, quanto di “coscienza 

che il mondo è fenomeno, che non è la verità assoluta, la quale sola è la realtà ultima”. In altri termini, 

da essi emerge la concreta indefettibile speranza di una giustizia consumata e perfetta, desiderio e 

“nostalgia” che “al di là del dolore e della morte questa esistenza terrena non possa essere qualcosa di 

assoluto”.  

Durante i lavori, ai fini di una trattazione più ampia e pluri/inter-disciplinare possibile, si utilizzeranno 

sia prodotti artistico-musicali che strumenti multimediali. Dai partecipanti si aspetta una risposta 

globale e per questo tra gli obiettivi-esiti del progetto rientra, a cura degli alunni e sotto la guida del 

prof. Enzo Cicero e del maestro David Carfì, la strutturazione e la rappresentazione scenico-musicale di 

un’opera liberamente tratta dai dialoghi studiati.  

Gli incontri si svolgeranno nei locali del Liceo e in quelli del Dipartimento di Scienze cognitive 

dell’Università di Messina, in orario sia antimeridiano, nelle classi interamente coinvolte, che 

pomeridiano, per tutti gli altri partecipanti, compresi gli studenti delle scuole medie. Gli incontri 

pomeridiani inizieranno nell’ultima settimana di Ottobre e avranno una durata di 2,5 ore con frequenza 

settimanale fino a Gennaio e poi da Aprile a Maggio e con frequenza quindicinale nei mesi di Febbraio 

e Marzo. La rappresentazione scenico-musicale potrebbe aver luogo tra la fine di maggio e i primi dieci 

giorni di giugno in luogo da individuarsi successivamente. 



1.3 PROGETTO – OBIETTIVI  

Avviare i giovani  

 all’esercizio della filosofia, come riflessione critica intorno a problemi significativi della realtà 

attuale come la legalità e la giustizia 

 allo studio appassionato della filosofia socratico-platonica, in modo da scoprirne il fascino e la 

perenne vitalità  

 all’acquisizione personale e autonoma di valori, idee, atteggiamenti e comportamenti validi e 

funzionali per la crescita umana e sociali nelle odierne democrazie 

 alla motivazione razionale e rispettosa dell’alterità delle proprie opinioni  

 alla produzione di saggi critici, artistici e/o multimediali, i quali, opportunamente rivisti e se 

necessario selezionati, potranno confluire in un’eventuale pubblicazione 

 realizzazione e alla rappresentazione di una produzione scenico-musicale liberamente tratta dai 

dialoghi studiati 

PARTE 2 – ATTIVITÀ 2.1 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ -  MODALITÀ   

Il progetto si svolgerà nei locali del Liceo e in quelli del Dipartimento di Scienze cognitive dell’Università 

di Messina, in orario sia antimeridiano, nelle classi interamente coinvolte, che pomeridiano, per tutti gli altri 

partecipanti, compresi gli studenti delle scuole medie. Gli incontri pomeridiani inizieranno nell’ultima 

settimana di Ottobre e avranno una durata di 2,5 ore con frequenza settimanale fino a Gennaio e poi da 

Aprile a Maggio e con frequenza quindicinale invece nei mesi di Febbraio e Marzo. La rappresentazione 

scenico-musicale potrebbe aver luogo tra la fine di maggio e i primi dieci giorni di giugno in luogo da 

individuarsi successivamente. 

Complessivamente, il progetto impegnerà docenti e discenti per più di 60 ore  

2.2  - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ – TEMPI 

MESE  TIPO ATTIVITA’  ORE 

Ottobre Presentazione del progetto e individuazione dei pre-requisiti  2,5 

Novembre Laborario-seminario sui dialoghi platonici prescelti 10 

Dicembre Laborario-seminario sui dialoghi platonici prescelti 10 

Gennaio Laborario-seminario sui dialoghi platonici prescelti 10 

Febbraio Redazione guidata di elaborati di scrittura creativa sul tema trattato 5 

Marzo Redazione guidata di elaborati di scrittura creativa sul tema trattato 5 

Aprile - Maggio Strutturazione di un’opera liberamente tratta dai dialoghi studiati 20 

Giugno  Eventuale rappresentazione dell’opera liberamente tratta dai dialoghi studiate 10 

DOCENTI COINVOLTI   

Prof. Patrizia Salvatore Filosofia e Storia 

Liceo Classico ‘La 

Farina’ 

Cura lo svolgimento del laboratorio-seminario, guida la redazione di 

elaborati di scrittura creativa, partecipa alla strutturazione e 

all’eventuale rappresentazione di un’opera liberamente tratta dai 

dialoghi studiati 

 

Prof. Antonino Carabellò Filosofia e Storia 

Liceo Classico ‘La 

Farina’ 

Cura lo svolgimento del laboratorio-seminario, guida la redazione di 

elaborati di scrittura creativa, partecipa alla strutturazione e 

all’eventuale rappresentazione di un’opera liberamente tratta dai 

dialoghi studiati 

 

Prof. Vincenzo Cicero Università di 

Messina 

Partecipa ai laboratori-seminari e dirige la strutturazione e 

l’eventuale rappresentazione di un’opera liberamente tratta dai 

dialoghi studiati 

 

Dott.ssa Monica Recupero Dottore di ricerca Cura lo svolgimento del laboratorio-seminario, guida la redazione di 

elaborati di scrittura creativa, partecipa alla strutturazione e 

all’eventuale rappresentazione di un’opera liberamente tratta dai 

dialoghi studiati 

 

Prof. David Carfì Maestro di pianoforte Dirige la parte musicale dell’opera liberamente tratta dai dialoghi studiati   



2.4  - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ –  LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  

Luoghi  Tempi  Tipo di attività  
Aule del liceo ‘G. La Farina’ e del 

Dipartimento di Scienze Cognitive 

dell’Università di Messina 

Ottobre-Gennaio Incontri pomeridiani di laboratorio-seminario sui testi 

Aule del liceo ‘G. La Farina’ e del 

Dipartimento di Scienze Cognitive 

dell’Università di Messina 

Febbraio-Marzo Elaborazione di testi di scrittura creativa 

Aule del liceo ‘G. La Farina’ e del 

Dipartimento di Scienze Cognitive 

dell’Università di Messina 

Aprile-Giugno Strutturazione ed eventuale rappresentazione di un’opera 

liberamente tratta dai dialoghi studiati 

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) 

Carta e inchiostro per le 

stampanti 

Stesura degli elaborati conclusivi 

Materiale vario di 

cancelleria  

Stesura degli elaborati conclusivi 

 


