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● Agli studenti del terzo, quarto e quinto anno di tutti gli indirizzi 

 

 

Oggetto: Progetto “Filosofia ora” 
 

 Con l'obiettivo di approfondire alcune tematiche di carattere filosofico, il dipartimento di Storia e 

filosofia propone il progetto “Filosofia ora”, riservato agli studenti che frequentano il triennio di tutti gli 

indirizzi del liceo “Dal Piaz”.   

 Gli incontri si terranno in presenza presso l’aula magna del Liceo Dal Piaz. 

 

 "Globalizzazione e populismo" 

Lo scopo fondamentale della lezione consiste nel chiarimento dei significati e del reciproco rapporto 

di due termini molto comuni nel dibattito pubblico, ma quasi sempre intesi in modo generico e 

superficiale. 

La globalizzazione verrà analizzata in relazione alle condizioni che ne costituiscono la possibilità: lo 

sviluppo di tecnologie informatiche, la nascita della società in rete; la produzione di nuove forme di 

spazio (lo spazio dei flussi e lo spazio dei luoghi); la progressiva esautorazione dello stato. 

La natura del populismo, in tale contesto, apparirà come un tipo di reazione alla rottura del contratto 

hobbesiano che dà origine alla politica moderna e come il tentativo di introdurre nell'orizzonte politico 

una diversa forma di antagonismo (popolo vs elite). 

MERCOLEDI' 23 MARZO, h. 14.30-16.30 a cura del prof. Leonardo Daddabbo 

 "Problematiche culturali e filosofiche del passaggio di fase dalla Belle Epoque alla crisi del Primo 

dopoguerra". 

La lezione intende evidenziare passaggi e "figure" del contrasto tra le atmosfere e le forme della cultura 

in età positivistica, con le connesse suggestioni e retoriche del "progresso", a forte connotazione 

eurocentrica, alla condizione di spaesamento e crisi verticale delle certezze e della fiducia "evolutiva", 

a seguito degli effetti e della conclusione del Primo conflitto mondiale, passando per i molteplici segnali 

anticipatori di "sofferenza" della civiltà continentale.  

MARTEDI’ 26 APRILE, h. 14.30-16.30 a cura del prof. Massucci Enrico 

 

Si richiede ai docenti di esonerare gli studenti che hanno partecipato alle attività pomeridiane dalle 

interrogazioni nelle giornate del 24 marzo e del 27 aprile. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 
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