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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA

PERCORSO DIDATTICO DI POTENZIAMENTO 

SEMINARI FILOSOFICI

Si trasmette il calendario degli incontri previsti fino a Febbraio, in ordine alla preparazione delle Romanae
Disputationes  e delle  XXVIII  Olimpiadi  di  Filosofia,  nonché all'approfondimento personale di  tematiche
specifiche della disciplina.

Particolarmente mirati all'allenamento degli "olimpionici", sono infatti parte  dell'offerta formativa i seguenti
incontri organizzati in rete con i  Dipartimenti di Filosofia e Storia  e di Filosofia e Scienze umane di:  Liceo
Classico, Istituto M.Adelaide, ISILTP

* presso la sede del Liceo classico, via dei Cappuccini 2 dalle 16.00 alle 18.00 

22-1 Prof.a. Thiébat
La filosofia interculturale: una nuova prospettiva di dialogo

29-1  Prof. Magro
 Antropologia: ovvero l’uomo allo specchio. Introduzione alla disciplina

5-2 Prof. Mercando
Musica ed emozioni: un’analisi filosofica 

La lezione sul saggio filosofico si svolgerà a margine delle lezioni del 22 e del 29 gennaio 2020. In tale 
occasione la prof. Chasseur lascerà del materiale che gli studenti potranno consultare e su cui potranno 
esercitarsi in preparazione alla prova del  7 febbraio 2020

*presso l'Auditorium del Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide dalle 14.30 alle
16.10

10-1 Prof.a Piccolo
Il problema della conoscenza nella storia dell'Occidente: dall'homo sapiens all"homo videns

24-1 Prof.a De Vito
"La matematica non è perfetta: è dimostrato!" Come nel '900 è crollata anche l'ultima delle certezze

28-1 Prof. Colangelo
Elogio dell’approssimazione: l’arte

11-2 Prof. Fève
Le problème du rapport entre philosophie et science dans le kantisme

* presso la sede del Brambillino (ISILTP -Verrès)  aula LIM, secondo piano dalle 14.30 alle 16.10 

17-1 Prof.a Baldan
Il concetto di catastrofe traprevisione, oblio e seduzione 

24-1 Prof.aVeronesi



Il concetto di Illuminismo in Theodor W Adorno 

Per gli studenti che frequentano il seminario si prevede un attestato di frequenza in ordine all’attribuzione dei
crediti formativi, ai sensi del PBOF vigente.

Agli incontri possono partecipare tutti i docenti interessati, a cui verrà rilasciato un attestato di frequenza in 
ordine all'attività di autoformazione prevista dal MIUR.


