
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

Circolare n. 87/2022 - 2023 

Muravera, 9 novembre 2022 

Ai Docenti 

Agli Studenti delle classi  
terze, quarte e quinte del Liceo e dell’IT 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
Al Sito Web 
Alla Bacheca di Argo DiDup 

 

Oggetto: Avvio delle attività del progetto didattico “Il Laboratorio filosofico”. 
 
Si comunica che venerdì 16 novembre 2022, dalle ore 14.15 alle ore 16.15, presso i locali della 
sede del Liceo, si terrà il primo incontro de “Il Laboratorio filosofico”. 
Il progetto è articolato in quattro parti: 
- La prima parte, Il Laboratorio, che avrà inizio il 16 novembre, si sviluppa in 6 incontri, 

ciascuno della durata di 2 ore, strutturati sulla proposta di disamina filosofica di alcuni brani 
che saranno forniti anticipatamente sulla classroom dedicata. Tale sezione è propedeutica 
alla partecipazione alla gara d’Istituto delle prossime “Olimpiadi di Filosofia”. Si prevede un 
numero massimo di 40 partecipanti, selezionati in ordine di prenotazione, con la riserva di 7 
posti per ciascuna annualità del triennio. In allegato si fornisce il calendario degli incontri. 

- La seconda parte del Laboratorio filosofico prevede lo svolgimento delle Olimpiadi di 
Filosofia: la gara d’Istituto è programmata per il 20 dicembre 2022 in orario curricolare e si 
ammetteranno fino a 40 partecipanti. Le modalità d’adesione alla prova, le date della gara 
regionale e delle altre fasi saranno rese note con successive comunicazioni. Il bando 
nazionale per le “Olimpiadi di Filosofia” è di prossima pubblicazione sul sito 
http://www.philolympia.org/. 

- La terza parte sarà dedicata al filosofo Giordano Bruno, del quale il liceo custodisce, nel 
nome, la memoria. Si svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio 2023, con incontri strutturati 
in lavori di gruppo e un laboratorio teatrale finalizzati alla riscoperta del filosofo. Questa 
parte si concluderà con un’iniziativa aperta alla cittadinanza il 17 febbraio 2022, in occasione 
dei 423 anni dalla morte del filosofo. Per la realizzazione di Giordano Bruno 423 saranno 
fornite ulteriori indicazioni anche sui criteri e le modalità di adesione. 

- La quarta parte del progetto, a partire dal mese di marzo, si baserà su un breve corso di 
elementi di logica, funzionale a introdurre gli studenti all’acquisizione di alcuni strumenti 
formali utili anche per affrontare i test selettivi delle facoltà universitarie. Saranno resi noti i 
criteri e le modalità d’adesione con successiva comunicazione. 

 

Il progetto è indirizzato agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, sia del Liceo sia 
dell’Istituto tecnico e si svolgerà in presenza. Per aderire aIla prima parte, Il Laboratorio, si 
dovrà effettuare la richiesta di adesione modulo Google il cui link di accesso è il seguente: 
https://forms.gle/1VDPRo7Fw4dSxRPJA 

http://www.philolympia.org/
https://forms.gle/1VDPRo7Fw4dSxRPJA


 
La partecipazione a “Il Laboratorio filosofico” è riconosciuta come attività extracurricolare ed è 
valida per il conseguimento e l’attribuzione del credito formativo scolastico. Inoltre, le parti 
prima, seconda e quarta del progetto rientrano tra i percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO) per un totale di 36 ore, di cui 32 per le attività descritte e 4 ore per la 
manifestazione Giordano Bruno 423. 
 

Tutti i partecipanti saranno inseriti nella classroom de “Il Laboratorio filosofico” al fine di 
interagire, ricevere le comunicazioni e i materiali da parte dei docenti. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Secchi 

firmato digitalmente 


