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CIRCOLARE n 152 del 13/02/2021 

 

 
 

                                                                                                  Agli alunni del Triennio     

                                                                                         Ai docenti interessati 

                                                                                                  Al D.S.G.A.                                                                                                                             

 
 

Oggetto: Progetto Mente Corpo Cervello 

 

Il progetto Mente Corpo Cervello si propone di indagare i molteplici significati ed i 

molteplici rapporti tra mente e corpo considerando, eventualmente, anche studi sul cervello 

umano. Attraversa più discipline, da quelle scientifiche a quelle umanistiche: scienze ed 

educazione fisica, cultura classica e letteraria, filosofia, storia e psicologia del profondo.  

Al termine del corso si richiederà allo studente una breve relazione scritta comprendente a 

scelta alcuni temi trattati nel corso degli incontri.  

 

Il programma quest’anno è il seguente: 

23 febbraio, prof Fabio Cappelli - L’intelligenza 

1 marzo prof Gabriele Marcattili - Il cervello, la mente e l’anima 

3 marzo profssa Caterina Di Carlo – La mente e l’invecchiamento 

10 marzo prof Gabriele Marcattili - Jung: il contrasto con Freud, gli archetipi , i tipi 

psicologici 

16 marzo prof Paolo Ricci - La figura umana dal Rinascimento all’arte contemporanea 

23 marzo profssa Susanna Bisi - Dante e l’ombra 

30 marzo prof Luca Silvestri - Il “ senno” dei vecchi - commento linguistico alle Baccanti di 

Euripide 

5 aprile prof Gabriele Marcattili - Jung: La psicologia del profondo di fronte agli argomenti 

morali e religiosi: Prometeo, la Santissima Trinità, Al di là del Bene e del Male 

8 aprile prof.ssa Secondina Marafini – Penelòpeia - il personaggio di Penelope nell’Odissea 

11 aprile Gabriele Marcattili - Il personaggio di Ulisse nell’Odissea dal punto di vista di 

 Freud e di Jung 

 

Gli incontri avverranno dalle ore 16 alle ore 18. 

 



Gli alunni hanno tempo fino al 22 febbraio per iscriversi, attraverso l’account della scuola, 

all’indirizzo di posta elettronica susanna.bisi@liceougofoscolo.it, indicando nome, 

cognome, classe e recapito cellulare (per l’inserimento nel gruppo di WhatsApp). Come 

oggetto dell’e-mail si prega di indicare: “Iscrizione al progetto MCC”. 

Per gli alunni minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori, da allegare, con firma del 

genitore, alla richiesta di iscrizione.  

Il progetto è gratuito. Per la validità del corso ai fini del credito scolastico è necessaria la 

frequenza di metà lezioni, che avverranno attraverso la piattaforma meet. 

 

I referenti del progetto: 

prof.ssa Susanna Bisi 

prof. Luca Silvestri  

  

 f.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Lucio Mariani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/mb             

mailto:susanna.bisi@liceougofoscolo.it

