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Oggetto: 5 DICEMBRE. RIPRENDE IL PROGETTO DI FILOSOFIA POLITICA 
KOINÒN 
 
Il giorno 05 dicembre 2022 alle ore 15.00, nella sede di via Cirenaica, riprenderà in 
presenza il progetto di filosofia politica Koinòn. 

Il progetto, ormai alla sua quarta edizione, consiste in un percorso teorico e di 
educazione alla cittadinanza realizzato dai docenti e dalle docenti del Dipartimento di 
filosofia e storia intorno all’idea di spazio comune. Tale percorso si articola in una serie 
di seminari-laboratori pomeridiani che hanno per oggetto alcuni momenti significativi 
della riflessione politica contemporanea, attraverso la filosofia, la storia, la geopolitica, 
il diritto, l’economia. Il progetto, che ha visto in questi anni una grande e vivace 
partecipazione della componente studentesca, è rivolto a tutte le classi, in particolare 
alle quinte in vista dell’Esame di Stato, e vuole essere uno luogo di discussione e di 
confronto. 

Al fine di rendere più funzionale l’organizzazione, le studentesse e gli studenti che 
intendono partecipare dovranno comunicarlo al proprio docente o alla propria docente 
con almeno tre giorni di anticipo rispetto alle date previste. 

Qui di seguito il calendario dei seminari con titolo e descrizione. 

FILOSOFIA POLITICA 

5 DICEMBRE 2022    

• Soggetti nel flusso. Psicoprogrammazione della vita soggettiva e resistenze 
nell’epoca del capitalismo digitale (prof. Gabriele Miniagio)   

Il seminario intende porre la questione della vita soggettiva nell’epoca di internet e 
della net economy. Il sistema delle reti digitali interconnesse, infatti, si configura 

mailto:rmps030009@istruzione.it
mailto:rmps030009@pec.istruzione.it
http://www.liceoavogadro.edu.it/


come uno spazio complessivo d’esistenza, entro cui si svolge una produzione/consumo 
immateriale; esso mette a profitto la vita soggettiva in tutte le sue facoltà (cognitive, 
comunicative, immaginative, emotive). Per ottenere un materiale umano conforme, il 
sistema sembra penetrare nella psiche umana, operando ciò che il filosofo coreano 
Han ha chiamato una psicoprogrammazione. Innanzitutto, si mostrerà la capacità 
delle immagini digitali di retroagire sul sistema percettivo e di condizionarlo. In 
secondo luogo, si vedrà che il condizionamento è ancora più radicale e penetra in 
quelle che lo psicanalista Jacques Lacan ha individuato come le strutture profonde 
dell’inconscio: il desiderio, il godimento, il fantasma. In terzo luogo, proprio entro 
l’ibridazione tra intelligenza umana e flusso digitale, si esplorerà la possibilità di spazi 
di resistenza entro cui possa avvenire una soggettivazione autonoma. 

 

11 GENNAIO 2023    

• “Messianismo e concetto di storia in Benjamin” (Prof.ssa Alessia Rapone)  

A partire dalla riflessione del filosofo tedesco Walter Benjamin e dalla lettura di alcuni 
passaggi delle sue “Tesi di filosofia della storia”, il seminario cercherà di porre alcuni 
quesiti: cos’è la storia? Come è possibile descrivere il caos, dare un senso alla massa 
confusa degli eventi? E gli avvenimenti della storia quando accadono? Nel presente in 
cui vengono narrati o nel passato? Due principi si fronteggiano per Benjamin: 
ripetizione e rivoluzione, cioè continuità e rottura. La rottura avviene per ciò che è 
inatteso e imprevedibile: la redenzione. Verrà indagato il nesso indistricabile tra 
istanze materialistiche e forza messianica attraverso cui l’autore arriverà ad una 
critica dello storicismo e del suo modo di intendere il tempo. 

 

26 GENNAIO 2023 

• “Frammenti e totalità”. Il pensiero critico di Theodor W. Adorno (prof. Mauro 
Piemontese)  

Il seminario intende evidenziare l’originalità della proposta filosofica di Adorno 
attraverso la presentazione di alcuni temi centrali della sua riflessione (la dialettica 
negativa, la critica dell’industria culturale, la teoria dell’arte). Si analizzeranno gli 
strumenti concettuali con i quali il filosofo, protagonista della Scuola di Francoforte, 
elaborò un pensiero proteso a smascherare le contraddizioni profonde del proprio 
tempo. Infine, a partire dalla lettura di alcuni passaggi dell’opera Minima moralia. 
Meditazioni della vita offesa, si cercherà di verificare se la prospettiva dell’autore 
possa offrire ancora oggi un contributo per ripensare la condizione dell’uomo 
all’interno della moderna società di massa nell’ottica di un suo possibile riscatto. 

 

1° FEBBRAIO 2023    

• “Sorvegliare e punire… Disobbedire!” (prof. Angelo Passacantilli)  

«Chi sa di poter dissentire sa anche che, in qualche modo, quando non dissente 
esprime un tacito assenso». La frase è tratta da un saggio di Hannah Arendt, 
Disobbedienza civile, in cui la filosofa presenta l’originale tesi di istituzionalizzare la 
disobbedienza civile che non ha precedenti nella teoria politica e per questo motivo 
merita di essere considerata e discussa con attenzione. Il seminario si propone di 
sottolineare l’importanza della partecipazione politica attiva, di favorire una 
metariflessione sul rapporto tra potere e cittadino e infine di individuare quali 



atteggiamenti siano possibili ad un individuo qualora scorgesse nelle leggi del suo 
paese il rischio di una prepotenza dell’Esecutivo o, peggio ancora, di una dittatura 
politica. 

 

15 FEBBRAIO 2023    

• Il “Grande Altro”: forme di resistenza al tempo della società del godimento. Un 
tentativo di lettura della società tardo-capitalista attraverso le categorie di 
Slavoj Žižek (prof.ssa Marzia D’Alessandro)   

Il seminario intende ricostruire, all’interno pensiero del filosofo sloveno Žižek, la 
nozione di godimento, che, lungi dal rappresentare la forma postmoderna di edonismo 
individualistico, è invece considerato, a partire nella sua dimensione dirompente di 
categoria politica. Ci soffermeremo, quindi, sulla nozione di Grand Autre analizzata in 
profondità dall’autore utilizzando principalmente la psicanalisi (Freud e Lacan) e la 
dialettica hegeliana, ovvero, sul modo di essere proprio del potere in tutte le sue 
forme, fino alle più complesse, stratificate ed ambigue manifestazioni (ideologia, 
società di massa, legge, nazionalismi). Concluderemo, infine, con un tentativo di 
risposta alla domanda: esiste una possibilità̀ di rinascita per il soggetto all’interno 
della logica culturale del tardo capitalismo?  

STORIA CONTEMPORANEA    

9 MARZO 2023 

• 1991-2023: nuovo ordine mondiale o Impero? (prof. Gabriele Miniagio)   

Il seminario intende ricostruire le principali vicende della politica internazionale dal 
crollo dell’Unione Sovietica ai giorni nostri. Esse vanno di pari passo con la costruzione 
di un mercato unico globale e di un’organizzazione del commercio internazionale 
caratterizzata dalla libertà di circolazione dei capitali e delle merci. Ci si chiederà se 
siamo di fronte ad un nuovo ordine mondiale o all’emergenza di una nuova forma di 
potere (che alcuni storici e studiosi hanno chiamato Impero) o ancora ad una 
situazione di nuovo e permanente conflitto interstatale. 

 22 MARZO 2023 

• Siria: la guerra dimenticata. (prof.ssa Alessia Rapone)  

Il seminario cerca di ricostruire la guerra civile e la crisi siriana a partire dalle 
dimostrazioni contro il regime del marzo 2011 fino ad oggi analizzandone i legami con 
gli attori internazionali. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Katia Tedeschi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

       
 
 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi  RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Proff. D’Alessandro-Miniagio-Piemontese 


	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
	LICEO SCIENTIFICO STATALE “AMEDEO AVOGADRO”

