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CIRCOLARE n 185 del 24/02/2022 

 
 Agli Alunni del Triennio 

Al Personale Docente interessato 

al personale ATA 

 e p.c. al DSGA 

 

 

OGGETTO: Progetto Mente Corpo Cervello. 

 

 

Il progetto Mente Corpo Cervello si propone di indagare i molteplici significati e rapporti tra mente 

e corpo considerando, eventualmente, anche studi sul cervello umano. Attraversa, in modo pluri- ed 

interdisciplinare, più ambiti, dalle discipline scientifiche a quelle umanistiche: scienze ed 

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

Ad ogni lezione seguirà, nell’ultima mezz’ora, un dibattito sui temi affrontati, nel corso del quale 

sarà richiesto l’intervento attivo degli studenti. 

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 riguardante prevalentemente il tema maschile e femminile, è il seguente: 

 

10 Marzo. Prof. Gabriele Marcattili: 

Il cervello e l’anima. 
 

14 Marzo. Prof. Fabio Cappelli: 

Differenze neurobiologiche e fisiologiche tra uomo e donna. 
 

16 Marzo. Prof.ssa Caterina Di Carlo: 

L’invecchiamento. 
 

21 Marzo. Prof. Paolo Ricci: 

L’immagine dell’uomo e della donna nell’arte contemporanea. 



24 Marzo. Prof.ssa Secondina Marafini: 

Medea e Giasone. 
 

28 Marzo. Prof. Luca Silvestri:  

Analisi linguistica delle Baccanti: Penteo vestito da donna. 
 

1 Aprile. Prof. Raffaele Catalano: 

Rapporto tra mondo classico e mondo cristiano. 
 

4 Aprile. Prof. Marcattili: 

Ercole ed il rapporto con la madre, confronto con Gesù. 
 

7 Aprile. Prof. Marcattili: 

Ulisse omerico e dantesco, il rapporto con il mondo femminile. 
 

11 Aprile. Prof.ssa Susanna Bisi: 

Il sacrificio del femminile in una rivisitazione attuale del mito di Alcesti. 

 

Gli alunni hanno tempo fino a sabato 5 marzo 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.  

Ad iscrizione ultimata sarà inviato agli iscritti il codice della classroom predisposta per il progetto e 

sarà creato un gruppo WhatsApp per tutti i partecipanti. 

Gli incontri avverranno a distanza, sulla piattaforma meet, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 dei giorni 

indicati. 

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

di almeno metà delle lezioni. 

 

I referenti del progetto: 

 

Prof.ssa Susanna Bisi 

Prof. Luca Silvestri  

 Il dirigente scolastico 

 Lucio Mariani 
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