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Circ. n. 281 

                                                                                                                                                    Ai docenti di Filosofia 

A tutti gli alunni di III - IV - V  
 

 
 
Oggetto. CORSO DI ORIENTAMENTO E ALLINEAMENTO DI FILOSOFIA 
 
   Si comunica che da Martedì 9 Febbraio, dalle 15.00 alle 18.00, in video conferenza attraverso la piattaforma google-
meet, avrà inizio il 3° corso di Allineamento di Filosofia, organizzato dall’Istituto Statale Umberto I di Palermo in 
collaborazione con l’Università di Palermo (Dipartimento di Scienze umanistiche) e il Liceo Scientifico “Einstein” di 
Palermo.  
   Il corso ha lo scopo di approfondire alcune tematiche fondamentali della storia della filosofia.      
   Possono partecipare gli studenti del 3°, 4°, 5° anno. La certificazione del corso, ottenuta dopo un esame finale, varrà 
come credito scolastico.   
   Inoltre, coloro che vorranno iscriversi al corso di Laurea in scienze umanistiche e filosofiche non dovranno effettuare 
test d’ingresso.  
   L’iscrizione si effettua on-line al seguente link: https://forms.gle/n1hg1XTLdKShKs5e7. 
    Per eventuali informazioni rivolgersi alla prof.ssa Allotta. 
 

Programma 
 

• 9 febbraio 2021, ore 15:00-18:00: “La polemica tra scienza e pseudo-scienza”      
                                                              Angelo Cicatello, Università degli Studi di Palermo.  

   
• 23 febbraio 2021, ore 15:00-18:00: “Frammenti di retorica. Sulla rivalutazione della retorica nel XX secolo”    

                                                          Francesca Piazza, Università degli Studi di Palermo.  
 

• 9 marzo 2021, ore 15:00-18:00: “La teoria della giustizia tra neocontrattualismo e comunitarismo”  
                                                     Claudia Rosciglione, Università degli Studi di Palermo.  

 
• 23 marzo 2021, ore 15:00-18:00: "Aristotele: la metafisica e l'uomo" 

                                                       Rosamaria Lupo, Università degli Studi di Palermo.  
 

• 13 aprile 2021, ore 15:00-18:00: "Hegel la contemporaneità della storia”  
                                                     Sandro Mancini, Università degli studi di Palermo.  

 
• 20 - 27 aprile e 4 maggio, ore 15:00-17:00: preparazione al saggio filosofico. 

 
• 22 maggio ore, 15:00-19:00: elaborato finale.  

 
   Il Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico Di Fatta 
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