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Libertà e responsabilità
LABORATORIO
Io e gli altri: libertà, responsabilità, orizzonte di senso
coordinamento di PIETRO CAPPELLETTO
Nel laboratorio saranno ripresi gli spunti proposti negli incontri e saranno presentati e discussi insieme
aspetti e temi del rapporto fra libertà individuale e regole di convivenza civile, fra relazioni interpersonali
e personale ricerca della felicità, con il sostegno di brani e versi di autori antichi e moderni. Il laboratorio
ₒ vale come PCTO oppure come progetto extracurricolare.
ₒ è strutturato anche come preparazione della prova di civiltà del Certamen Classicum
Bartholomaei
ₒ è aperto alla partecipazione di studenti del Liceo Zucchi (anche non iscritti al Certamen)
ₒ è aperto alla partecipazione di studenti di altri licei iscritti o che desiderino iscriversi al
Certamen.
ₒ si tiene nell’Aula di Informatica del Liceo Zucchi il giovedì dalle 14.15 alle 16.15, salvo diversa
indicazione.
Calendario
Giovedì 21 novembre 2019: Ripresa degli spunti emersi negli INCONTRI, domande e dibattito.
Giovedì 12 dicembre 2019: Prosecuzione del dibattito (interverrà il Prof. Paolo Pilotto). Scelta di percorsi
comuni di riflessione; presentazione del percorso di letture comuni con alcuni detenuti.
Giovedì 9 gennaio 2020: Riflessione comune dopo la lettura dei documenti scelti: ulteriori spunti,
domande, interrogativi su libertà, legge, ethos, etica, responsabilità, giusto, dovere, utile.
Venerdì 17 gennaio 2020 in serata (Notte Bianca): Incontro con Cinzia Bearzot su Libertà e responsabilità
nella democrazia ateniese del V secolo.
Giovedì 23 gennaio 2020: Approfondimento dei nuovi spunti emersi; prosecuzione della riflessione sui
percorsi (ospite Paolo Pilotto).
Giovedì 30 gennaio 2020: Conclusioni provvisorie.
Giovedì 6 febbraio 2020: Saggio breve individuale e/o di gruppo sul tema “Libertà e responsabilità”.
Giovedì 27 febbraio 2020: Condivisione degli esiti dei saggi e discussione.
Giovedì… marzo o aprile: incontro di preparazione e VISITA al carcere di Monza per un incontro con
alcuni detenuti.
La partecipazione è aperta, previa iscrizione, a tutti gli studenti interessati
Per informazioni e iscrizioni: Prof. P. Cappelletto - incontrareiclassici@liceozucchi.it
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