Circolare n. 380

San Vito al Tagliamento, 17 febbraio 2020
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Classi Terze e Quarte
Al Personale ATA

OGGETTO: LABORATORIO DI FILOSOFIA – “Pratiche filosofiche e cura di sé:

cammino di consapevolezza con i grandi del pensiero”
Con la presente si comunica che il giorno 11 marzo p.v. avrà inizio il Laboratorio di
Filosofia Pratiche filosofiche e cura di sé: cammino di consapevolezza con i grandi
del pensiero, tenuto dalla Prof.ssa Donatella Barbisin.
Il laboratorio si prefigge di guidare lo studente verso un uso pratico della filosofia
volto a rafforzare la consapevolezza che la disciplina filosofica non si configura
solamente come esercizio del pensiero finalizzato alla ricerca della verità, ma
anche come prassi dotata di una sua specificità rispetto alle altre forme dell’agire.
Il percorso prenderà avvio dal concetto di cura come qualità essenziale della
condizione umana sia nella relazione con se stessi che nel rapporto con gli altri.
L’esistenza infatti dev’essere intesa come un’arte, come una sfida orientata al
conferimento di senso a partire dalla conoscenza della propria interiorità e
mediante il confronto con il mondo esterno. In questo processo la filosofia si
configura come pratica di saggezza e cura dell’anima, come una vera e propria
medicina, un esercizio quotidiano nel cammino di ricerca della felicità.
La lettura e l’analisi di testi di alcuni grandi maestri del pensiero, nello specifico di
quello antico, la discussione e il confronto sui temi affrontati e sugli insegnamenti
che se ne possono trarre offriranno allo studente un supporto nel cammino di
crescita interiore, nell’acquisizione di una maggior consapevolezza di sé e degli altri,
nella comprensione del senso del proprio stare al mondo, nella padronanza della
propria persona anche attraverso esercizi di filosofia pratica e di meditazione.
La partecipazione al Laboratorio è aperta agli studenti interessati delle classi terze
e quarte di tutti gli indirizzi per un massimo di 15 posti e, previa consegna di un
elaborato finale nei modi che saranno comunicati, varrà come credito scolastico.

Il programma degli incontri sarà il seguente:
Cura e consapevolezza: la filosofia come pratica trasformativa
Mercoledì 11 marzo 2020, dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Le lezioni degli stoici per una vita saggia
Mercoledì 18 marzo2020, dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Il potere delle domande e la ricerca di nuove soluzioni. Metodi e pratiche riflessive
Mercoledì 25 marzo2020, dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Consegna degli elaborati 31 marzo 2020.
Tutti gli incontri si svolgeranno nei locali della scuola. La partecipazione al
Laboratorio è gratuita in quanto l’iniziativa è resa possibile dall’organico
dell’autonomia per iniziativa del Dipartimento di Storia e Filosofia.
Gli studenti interessati comunicheranno la propria adesione ai rispettivi docenti di
Storia e Filosofia entro lunedì 2 marzo compilando il tagliando in calce.
La responsabile del Laboratorio
Donatella Barbisin
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Carla Bianchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93

L’ADESIONE SOTTOSTANTE DEVE ESSERE FIRMATA DAI GENITORI E CONSEGNATA AL DOCENTE DI STORIA E FILOSOFIA
RITAGLIARE LUNGO LA PARTE TRATTEGGIATA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rif. Circ. n. 380 del 17/02/2020 da consegnare al Docente di Storie e Filosofia entro il giorno 02 marzo 2020

I.S.I.S. “LE FILANDIERE” - SAN VITO AL TAGLIAMENTO
_l_ sottoscritt_ ………………………………………………… dichiara di aver ricevuto la comunicazione della
Circ. n° 380 del 17/02/2020 e dichiara l’adesione del_ figli_ ………………………………………………... alunn_ della
classe ..……. dell’I.S.I.S. “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento (PN) a partecipare laboratorio di Filosofia
“Pratiche filosofiche e cure di sé: cammino di consapevolezza con i grandi del pensiero” dedicato alle classi
terze e quarte.
Data…………………………..
Firma ………………………………………………………

