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Circ. n. 160                                                    Palermo, 15.11.2019 

 
Alle/i docenti 

Alle alunne e agli alunni delle classi III – IV – V 

Alla prof.ssa Drago 

Agli assistenti tecnici- Area informatica 

Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

 

Oggetto: PTOF 2019/20: progetto Cinema e filosofia 

 

 

Si comunica che, nell’ambito del PTOF 2019/20, sarà attivato il laboratorio “Cinema e 

filosofia”, approvato dal Dipartimento di Storia e Filosofia e dal Collegio dei Docenti del 

4/11/19 e rivolto agli alunni e alle alunne del triennio. 

Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Angela Drago, sarà articolato in 10 incontri 

settimanali della durata di 2 ore ciascuno e si svolgerà presso la sede centrale. 

Finalità del laboratorio è dimostrare che al cinema, quale forma di poiesis e 

rappresentazione del verosimile, può essere riconosciuto uno statuto paragonabile a quello del 

mythos antico, sicché esso esprime “un altro modo”, non meno rigoroso rispetto al logos, di 

sviluppare l’interrogazione filosofica. 

Nel corso dei 10 incontri saranno analizzate 10 pellicole i cui temi sono attinenti alla 

programmazione di filosofia del triennio e rispondono alle seguenti finalità:  

1. introdurre in modo nuovo ed efficace ad alcune problematiche filosofiche; 

2. promuovere la lettura critica e l’analisi dei temi filosofici; 

3. soddisfare il bisogno di “risposte filosofiche” spesso solo implicite e inespresse. 

I film e le sequenze dei film saranno preceduti dalla presentazione delle tematiche 

filosofiche presenti nella trama. Seguirà dibattito guidato. 

  Gli alunni e le alunne interessat/ei dovranno inviare la propria adesione alla mail 

cinefilosofia19@gmail.com, entro venerdì 22 novembre p.v., indicando il proprio nome, 

cognome e classe di appartenenza. 

 Gli assistenti tecnici dell’Area informatica avranno cura di predisporre in anticipo le 

attrezzature necessarie per lo sviluppo delle attività e di verificarne la funzionalità fornendo 

assistenza durante gli incontri. 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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