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Il “Caffè filosofico” è un progetto che prevede uno spazio pomeridiano di discussione aperta 

tra docenti e studenti su temi etici, politici, epistemologici, a volte metafisici. 

Ogni anno gli insegnanti di filosofia invitano gli alunni del triennio a partecipare liberamente, 

dopo pranzo, ad un incontro, a volte con scadenza quindicinale, di un paio d’ore in un locale 

del liceo, per sorseggiare un caffè, mangiare un dolce e, senza remore,  partecipare anche ad  

confronto dialettico alla pari  con i professori su questioni filosofiche, ponendosi domande, 

provare, argomentando, a dare delle risposte che, proprio perché si vuol fare filosofia, non 

possono essere definitive. 

Le disputationes vertono anche sui temi proposti alle Olimpiadi della filosofia e al Concorso 

nazionale “Forum della filosofia”. 

Il “Forum della filosofia” è una gara tra squadre di vari licei d’Italia, un dibattito pubblico su 

un tema assegnato da un Comitato scientifico composto da esponenti del Liceo “Torricelli-

Ballardini” di Faenza (scuola promotrice dell’iniziativa) e da rappresentanti dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Ravenna, da docenti della Società Filosofica Italiana. 

Altre due licei sono scuole-polo, oltre al liceo di Faenza, ovvero il liceo “Scacchi” di Bari,  il 

liceo “Gioia” di Piacenza. 

Per ben tre anni di seguito il nostro liceo ha ottenuto il primo posto alla prima selezione 

interregionale, e il secondo posto alla gara finale nazionale. 

 Quest’anno la “Squadra del Redi” si è vista assegnare anche il Premio Speciale  della giuria 

degli studenti, vincendo 1000 euro da dividere tra i cinque componenti della squadra così 

formata: Irene Severi e Andrea Giorgi di IV C e Ilaria Caporali, Matteo Orlandi e Stefano 

Cascini della V G. Gli studenti vincitori riceveranno un assegno di 200 euro ciascuno il giorno 

dell’”Inaugurazione anno scolastico 2016/17”. 

Si allega bando del Concorso “Il Forum della Filosofia” e scheda parte del PTOF. 
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