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                         Ai Docenti ed agli Studenti  

           delle classi 3^-4^-5^        
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                                               SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

 

 
OGGETTO: Rassegna Itinerante Filosoficamente – Uomo e Natura 

 

 

 
  Si comunica ai Docenti ed agli Studenti delle classi 3^ - 4^ - 5^ che hanno aderito alla RASSEGNA 

ITINERANTE promossa da UNISALENTO sul tema UOMO e NATURA che gli incontri in presenza 

presso il nostro Liceo si terranno nell’Aula Magna della Sede succursale di Via dei Salesiani nei 

giorni di seguito indicati: 

   - Mercoledì 8 gennaio 2020 ore 15.00   

   - Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 15.00   

  Si allega alla presente il programma completo con le rispettive indicazioni operative per Docenti e 

Studenti. 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

                                      Prof. Dario CILLO 
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Filosoficamente: riflessioni sul pensare e sull’agire: Rassegna itinerante. 
UOMO E NATURA 

 
 
Il Coordinamento di Filosofia Scuola-Università del Corso di Laurea in Filosofia, Università del Salento ha 

deciso di promuovere una rassegna di filosofia scegliendo tre sedi in cui svolgere le attività seminariali, fra le 
quali, per l’anno accademico 2019/2020, sono state selezionate il Liceo Classico Virgilio per la città di Lecce, il 
Liceo Vanini di Casarano per l’area ionica e il Liceo Comi di Tricase per l’area adriatica. 

Il Coordinamento si compone dei Docenti del Gruppo orientamento e tutorato del Corso di Laurea in Filosofia, 
del Presidente del Corso di Laurea e dei Docenti del Dipartimento di Filosofia di numerosi Istituti Superiori del 
Salento, fra i quali i Docenti di Filosofia dell'Istituto Virgilio-Redi, i quali hanno aderito alla proposta di una 
piattaforma di condivisione e di pianificazione, fra scuola e università, delle attività didattiche e di ricerca in 
campo filosofico. L’iniziativa ha per titolo Filosoficamente: riflessioni sul pensare e sull’agire: Rassegna 
itinerante. La rassegna filosofica prevede un ciclo annuale di seminari che si svolgeranno, fra il mese di 
dicembre dell’anno in corso e il mese di marzo dell’anno successivo, in tre sedi diverse, che intendono coprire 
tutto il territorio salentino e coinvolgono tutte le scuole del Coordinamento. I seminari saranno tenuti da docenti 
e dottorandi del Corso di laurea in Filosofia e da docenti delle scuole superiori che aderiscono al Coordinamento. 

Ogni anno la rassegna avrà un tema sul quale i diversi relatori proporranno una riflessione sotto forma di 
“pillola filosofica” di circa 20 minuti, declinandola a partire dal proprio settore scientifico disciplinare e dalle 
proprie ricerche, a cui seguirà la discussione con gli Studenti di circa 40 minuti. 

Oltre alla loro performance, che svolgeranno a totale titolo gratuito, i relatori si impegneranno a fornire alla 
Scuola ospitante il materiale di studio da distribuire agli Studenti in vista del seminario. Le singole Scuole 
potranno decidere autonomamente di attivare iniziative parallele, per esempio laboratori filosofici, close 
reading etc. I seminari della rassegna si rivolgono agli Studenti delle Scuole Superiori del terzo, quarto e quinto 
anno di tutte le scuole del Coordinamento, e hanno un taglio dichiaratamente divulgativo. 

Da parte loro, i Docenti delle Scuole Superiori potranno iscriversi sulla piattaforma SOFIA-MIUR, 
predisposta dal Corso di Laurea, e vedersi riconoscere l’impegno profuso per l’organizzazione e la realizzazione 
della rassegna come “attività di formazione”. 

I Docenti si impegnano altresì a partecipare almeno all’ottanta percento dei seminari, ovvero degli 
interventi svolti presso la propria e le altre sedi stabilite. 

Gli Studenti, invece, sono tenuti a seguire in presenza tutti i seminari svolti nella propria sede di 
appartenenza e a prendere visione degli interventi seminariali che verranno resi disponibili sul canale 
web dell’Università entro la fine dell’anno scolastico, con un margine del venti percento di assenze previste. 
La raccolta delle presenze dei Docenti, la verifica della presenza e della presa visione dei video da parte 
degli Studenti sono demandate alla responsabilità delle singole scuole di appartenenza. 

Per quanto riguarda le tre scuole sedi della rassegna, si chiederà loro di provvedere all’ospitalità degli 
Studenti e alla registrazione degli interventi seminariali, le cosiddette “pillole filosofiche” di circa 20 minuti. A 
conclusione della rassegna, ogni scuola provvederà a produrre e a confezionare un filmato per ciascun 
intervento, a titolo gratuito e senza oneri per il Coordinamento, facendo esplicito riferimento 
all’iniziativa Filosoficamente: riflessioni sul pensare e sull’agire. Rassegna itinerante e mettendo in evidenza il 
nome della sede in cui si è svolto il seminario. Al termine della rassegna, tutte le registrazioni saranno inviate o 
consegnate al Corso di Laurea, al fine di costituire il podcast della rassegna itinerante. Ciò permetterà agli 
Studenti di poter prendere visione dei seminari ai quali non sono stati presenti. 

Quest’anno, per la prima edizione, il tema sarà “Uomo e natura” per un ciclo di nove incontri seminariali, tre 
per ogni sede.  

 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 

Rassegna itinerante Filosoficamente 
ed. 2019-2020 

Programmazione 
 
CALENDARIO 
6, 13 dicembre 2019; 8, 22 e 29 gennaio 2020; 5, 12 febbraio 2020, 4 e 11 marzo 2020 
 
 
 

TRICASE 
 

Incontro N. Relatore Data Titolo seminario Abstract 
1 Fabio Sulpizio ver. 6 dicembre 2019 Homo homini Deus sì 
4 Giorgio Mastrobisi mer. 22 gennaio 2020 “Natura” e “Spirito” nella riflessione 

di Edmund Husserl 
sì 

5 Igor Agostini mer. 29 gennaio 2020 L'eternità della materia e la filosofia 
greca 

sì 

7 Elena Laurenzi mer. 12 febbraio 2020 L'elemento della luce nella filosofia 
di María Zambrano 

sì 

9 Giorgio Rizzo mer. 11 marzo 2020 Uomo, mondo, natura nell’ultimo 
Heidegger 

sì 

CASARANO 
 
2 Ennio De Bellis ven. 13 dicembre 2019 Dalla metafisica di Aristotele alla 

filosofia della conoscenza 
sì 

8 Fiorella Retucci mer. 4 marzo 2020 Homo est minor mundus.  
Medioevo e antropologia della 
dignitas.  

sì 

LECCE 
 
3 Nadia Bray mer. 8 gennaio 2020 "Sicut ignis, sicut terra, sicut 

circulus". Eckart e le metafore della 
natura che insegnano l'umiltà 

sì 

6 Adele Spedicati mer. 5 febbraio 2020 La Natura come selva e la Natura 
come libro agli inizi dell’Età 
Moderna 

sì 

 
 


