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Il Festival della filosofia in Grecia, ‘PHILIA’ marzo 2020 Atene, coinvolgerà 91 alunni 

provenienti dalle classi 3A, 3B, 3AS, 3BS, 3CS, del Liceo Scientifico “Einaudi, considerato il 

numero dei partecipanti si è reso necessario costituire due gruppi e differenziare la partenza: il 

primo gruppo composto da 51 alunni di 3A (20), 3AS (17) e 3BS (15), partirà il 9 marzo con rientro 

il 14, accompagnatori i Professori: Isabella Bazzano, Cristina Iacono, Maria Rosa Motta e Silvana 

Sardella; il secondo gruppo di 40 alunni di 3B (21) e 3CS (19), partirà il 10 marzo e rientrerà il 15 

marzo con la Dirigente Scolastica Teresella Celesti e i Professori Elisabetta Ferrarini e Guglielmo 

Montuori. Le attività formative proposte nei giorni del Festival, costituiranno parte integrante del 

“percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento” per un totale di 50 ore; ai partecipanti 

sarà rilasciato l’attestato di Animatore socio-filosofico territoriale (allegato 1).  

L’aspetto innovativo, che caratterizza il percorso proposto, è la metodologia della ricerca-azione 

che si esplicita nelle passeggiate filosofico-teatrali, nei dialoghi filosofici, nei concorsi e nei 

laboratori di filosofia pratica. Il Festival è un momento di confronto, di partecipazione attiva che 

concorre a far emergere qualità ed eccellenze non solo legate alle capacità logiche dei giovani, ma 

anche alle potenzialità artistiche, empatiche e creative. Le “passeggiate filosofico–teatrali” e la 

visita guidata dei luoghi (Acropoli di Atene; il teatro di Epidauro; Delfi; Messene Antica; Istmo) 

daranno modo agli studenti di sperimentare nel concreto la possibilità di coniugare il testo filosofico 

con il linguaggio teatrale; sarà un’occasione per “leggere” il territorio negli aspetti artistici, 

monumentali, paesaggistici e archeologici mettendo in gioco diversi codici. Nel “dialogo 

filosofico”, pensato e realizzato in una dimensione maieutica, si realizzerà la didattica filosofica per 

concetti con l’obiettivo di innescare dinamiche di “apprendimento per scoperta” e creare 

l’acquisizione di saperi in modo empatico. I “laboratori” costituiranno modalità pratiche, artistiche e 

culturali per riflettere sulla tematica prescelta: ‘Philia’. Ogni allievo costruirà il suo personale 

percorso di crescita e comprensione attraverso le modalità, i giochi, le tecniche che, di volta in 

volta, i curatori dei laboratori proporranno ai partecipanti, con la finalità di ottenere un riscontro di 

carattere emotivo e tecnico. È prevista la scelta di una singola attività laboratoriale tra teatro, 

musica, hasapiko (danza greca), movimento espressivo, meditazione-tai, fotografia, cinema, 

radiosofia, per consentire la realizzazione di un percorso-stage che conduca i partecipanti allo 

sviluppo di concrete competenze. Gli studenti potranno iscriversi al concorso filosofico 

multidisciplinare “AnimaFilosofia” volto a far emergere i loro talenti e le loro passioni. La 

prospettiva internazionale del Festival arricchirà l’esperienza formativa che si svilupperà in italiano 

e in lingua inglese, a tal proposito la prof.ssa Silvana Sardella sarà figura di riferimento per alunni e 

docenti.  

 



Si allega il progetto didattico “Philosophy Festival in Greece” con le informazioni su attività e costi 

(allegato 2); come segnalato, il costo del viaggio con partenza dall’aeroporto di Catania, è stato 

oggetto di una variazione (da 140 euro con partenza da Milano, Roma, Napoli a 230 euro). Il costo 

complessivo di 610 euro è stato suddiviso in tre quote da versare nei mesi di novembre (200 euro), 

entro la prima settimana di gennaio (200 euro) e di febbraio (210 euro).  

Ulteriori dettagli relativi al volo e al programma saranno forniti appena possibile.  

 

Siracusa 08/01/2020                                                                  Referente: Prof.ssa Cristina Iacono 



Allegato 1 

PCTO 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA  

"Animatore Socio-Filosofico Culturale" Questa nuova figura professionale coniuga l'alto valore della cultura 

classica (filosofia, arte archeologia) con la promozione e la valorizzazione il patrimonio culturale deI 

territorio. L'AFC sa usare e integrare gli strumenti di comunicazione e di marketing territoriale; supporta lo 

sviluppo di una cultura dell'accoglienza; utilizza i principali strumenti e tecniche di gestione informatica 

nelle imprese turistiche per elaborare e rappresentare i dati raccolti  

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE  

Competenze:Saper analizzare le motivazioni individuali e di gruppo; Saper utilizzare gli strumenti operativi 

del marketing per l’impostazione di strategie appropriate nel settore turistico; saper individuare le principali 

caratteristiche geografiche, storiche, culturali, artistiche, socio-economiche del territorio per la realizzazione 

dei prodotti/servizi; saper utilizzare i principali strumenti e tecniche di gestione informatica nelle imprese 

turistiche per elaborare e rappresentare i dati raccolti; operare nel rispetto della normativa che regola la tutela 

e la salvaguardia dei beni culturali; Saper utilizzare gli elementi della comunicazione verbale e scritta relativi 

alle nuove tecnologie.  

Abilità: Acquisire la consapevolezza del significato di Bene Culturale e di Patrimonio Artistico al fine di 

valorizzarne la salvaguardia, la conservazione ed il recupero di tutte le testimonianze d’arte presenti sul 

territorio; Acquisizione di capacità operative, di lavorare in team e di coordinamento all’interno di una 

struttura articolata in più settori; Acquisizione preliminare di competenze percettive e concettuali utili per 

affrontare autonomamente la lettura storico-critica e l’analisi linguistico-strutturale delle emergenze 

artistiche ed archeologiche. Comprendere il corretto modo di porsi nei confronti dei visitatori, nonché di 

operare in modo da attrarre il flusso turistico presente nelle regioni contermini; 

Conoscenze: Conoscere il proprio patrimonio storico, archeologico, artistico ed ambientale avendo coscienza 

della sua importanza ai fini culturali, sociali ed economici; Rafforzare l’abilità di percepire, capire, seleziona- 

re e valutare stimoli sensoriali, cosa essenziale in un mondo tecno-logico sovraccarico di simboli, suoni e im-

magini; Conoscere le metodologie di management e marketing turistico al fine di un loro utilizzo nel mondo  

del lavoro; conoscenza dei principali strumenti e tecniche di comunicazione nel turismo. 

Percorso condiviso 

Il progetto dal titolo: “ANIMATORE SOCIO FILOSOFICO TERRITORIALE” ha la finalità di fornire le 

competenze per attivare un percorso formativo legato allo sviluppo del territorio nel settore della gestione dei 

beni culturali in forma innovativa con l'obiettivo di sviluppare la capacità imprenditoriale dei giovani.  

Gli studenti verranno impiegati nelle seguenti attività: 1) Ideazione ed organizzazione di un evento culturale: 

caso studio "FFMG": 2) La cultura classica e le nuove forme di fruizione del territorio e dei Beni Culturali  

3) Antropologia del turismo 4) La relazione; Ascolto attivo; Empatia. Facilitare la soluzione di un problema  

5) Partecipazione conferenza stampa. Elaborazione di un comunicato stampa. 6) Organizzazione ed 

accoglienza dei partecipanti ad un evento 7) Laboratori di filosofia pratica 8) Partecipazione e supporto 

operativo al['evento Festival della Filosofia in Magna Grecia. Il percorso di alternanza si rivolge agli/alle 

studenti/esse delle classi terze, quarte e quinte del liceo ‘Einaudi’ che saranno coinvolte nell'attività 

sperimentale di ASL per circa 50 ore totali (per anno scolastico) di cui: 50 ore di formazione di esperienza 

pratica diretta di ASL durante il Festival della Filosofia in Magna Grecia, Grecia, Philia 10-15 Marzo 2020; 

(Si precisa che il viaggio ha un costo e l'adesione è volontaria, la non adesione non preclude la 

partecipazione alla fase organizzativa dell'evento presso il Liceo. Coloro che non partecipano al Festival 

della Filosofia in Magna Grecia, saranno coinvolti dai loro compagni in un'esperienza Pear to Pear per la 

realizzazione dell'evento).  

Le attività previste nell'area archeologica, siti monumentali (sede delle attività Festival) sono: Passeggiate 

filosofico-teatrali, incontri filosofici (formazione teorica), laboratori di filosofia pratica (esperienze pratiche 

con esperti e professionisti del settore). I ragazzi saranno tenuti a relazionare tutto ciò a cui parteciperanno. 

Quindi sarà loro cura appuntare, riordinare e"schedare" le esperienze, facendo particolare attenzione alle 

tecniche specifiche delle arti/tecniche/professioni che andranno ad approcciare e, nel caso in cui lo 

ritenessero opportuno, a fare domande e a sperimentare le attività insieme ai facilitatori per completare al 

meglio l'esperienza formativa.  



La valutazione e la verifica saranno sia a cura del tutor scolastico sia in sede liceale e che del tutor del FFMG 

presso il luogo di PCTO ex ASL e registrerà impegno, abilità acquisite, capacità relazionali. 

 


