FILOSOFIA E DESIDERIO
Webinar di didattica della filosofia
per docenti della secondaria superiore
2018/2019 In presenza presso

lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna e
in diretta e differita streaming in tutta Italia

Che cos’è la BdF?
Che cosa insegniamo quando insegniamo filosofia? Per quale ragione i nostri allievi dovrebbero starci ad ascoltare? Quali sono i problemi, gli autori, i testi essenziali?
Queste tre domande costituiscono il programma di ricerca della Bottega dell’insegnare Filosofia di Diesse (BdF). Nello specifico, la BdF si prefigge di sviluppare una
riflessione critica e un percorso di aggiornamento dell’insegnamento della filosofia, affrontando i grandi nodi della storia del pensiero e i contenuti essenziali proposti
nella didattica ordinaria. Nella BdF, come in classe, si parte da un contenuto e da testi specifici, per riscoprirli al di là del già saputo e sedimentato. Lo scopo è quello
di ritrovare insieme, nella condivisione dell’esperienza di insegnamento e insieme ad autorevoli maestri provenienti dal campo della ricerca universitaria, quelle
domande che costituiscono il tessuto stesso della filosofia e il suo tentativo sempre aperto. Nello svolgimento di questo lavoro è decisivo l’aiuto di interlocutori
autorevoli. Parafrasando Agostino potremmo dire: in manibus codices, in oculis auctoritates. Il tema scelto per l’edizione della BdF 2018/2019 è: “Filosofia e desiderio”.
La Bottega di Filosofia di Diesse (BdF 2018/2019) offre due percorsi complementari, “Filosofia e Desiderio 1” e “Filosofia e Desiderio 2”, valevoli ciascuno come Unità
formativa per la formazione dei docenti.

UNITÀ FORMATIVA 1
sabato 20/10/2018:

FILOSOFIA E DESIDERIO 1 - BdF e Convention Scuola di Diesse
Il problema filosofico del desiderio
Francesco Botturi, Università Cattolica di Milano

Centro Congressi Artemide, Castel San Pietro Terme (BO), ore 15.00-18.00

domenica 21/10/2018:

Il desiderio nella didattica della filosofia
Maria Teresa Tosetto, Liceo classico Virgilio di Roma

Centro Congressi Artemide, Castel San Pietro Terme (BO), ore 9.00-11.00

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE alla BdF e Convention Scuola di Diesse 2018
È possibile iscriversi al percorso della Bottega di Filosofia “Filosofia e Desiderio 1” iscrivendosi alla Convention Scuola 2018 di Diesse dal titolo Il piacere di insegnare.
Incontri e percorsi per conoscere la realtà compilando il form apposito nella pagina http://www.diesse.irg/convention-scuola. I docenti statali di ruolo possono
iscriversi al percorso anche attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. [cercando: Convention Scuola Diesse 2018 “Il piacere di insegnare. Incontri e percorsi per
conoscere la realtà”, codice identificativo 18599] e per il pagamento della quota potranno utilizzare la Carta del Docente.
La Convention scuola di Diesse 2018 Il piacere di insegnare. Incontri e percorsi per conoscere la realtà si svolgerà il 20 e 21 ottobre 2018 a Castel San Pietro Terme BO
presso il Centro Congressi Artemide e l’Istituto Bartolomeo Scappi. Al termine dei lavori della Bottega di Filosofia “Filosofia e Desiderio 1” all’interno della Convention
Scuola 2018 di Diesse, a chi avrà frequentato almeno il 75% delle ore complessive, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione pari a una Unità Formativa
(XX ore). I docenti statali di ruolo iscritti alla Convention Scuola 2018 di Diesse sulla piattaforma S.O.F.I.A. che avranno frequentato almeno il 75% delle ore
complessive, potranno scaricare l’Attestato rilasciato dal Ministero direttamente dalla piattaforma.
La quota di iscrizione comprende la partecipazione alla Convention Scuola 2018 di Diesse, al cui interno si svolge il percorso de la Bottega dell’Insegnare di Filosofia
“Filosofia e desiderio 1: €100,00 per i docenti statali di ruolo-soci Diesse; €130,00 per i docenti statali di ruolo-non soci di Diesse; €70,00 per i docenti statali non di
ruolo e di paritarie. Le informazioni sul sito www.diesse.org
NB Gli iscritti alla Bottega di Filosofia “Filosofia e desiderio 1” all’interno della Convention Scuola 2018 di Diesse potranno iscriversi e partecipare anche al percorso
annuale Bottega di Filosofia “Filosofia e desiderio 2”(5 lezioni, cfr. brochure) con una quota scontata di €50,00 (anziché €130,00) da versare all’associazione Diesse.
L’iniziativa è riconosciuta come percorso formativo valido ai fini della formazione in servizio ai sensi del Piano per la Formazione dei Docenti. (D.M. 19 ottobre 2016, n. 797). I docenti statali di
ruolo dovranno iscriversi al percorso anche attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.; per il pagamento potranno utilizzare la Carta del Docente.
Diesse è associazione qualificata dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. n° 90 del 1^ dicembre 2003 e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.
I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento e ai sensi degli artt. 63, 64 e 67 C.C.N.L. 2006/09 consentono di usufruire dell’esonero dal servizio
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigenti nei diversi gradi scolastici.
promossa da:

in collaborazione con :

UNITÀ FORMATIVA 2

FILOSOFIA E DESIDERIO2 - BdF percorso annuale di Diesse
Verrà rilasciato Attestato di partecipazione pari a una Unità Formativa. Tutte
le lezioni e i laboratori saranno fruibili in presenza presso lo Studio Filosofico
Domenicano di Bologna e in diretta/differita streaming per tutti gli iscritti.

mercoledì 7/11/2018:

Il desiderio nella filosofia antica
Umberto Curi, Università di Padova
c/o Studio Filosofico Domenicano, ore 15.00-17.00

mercoledì 21/11/2018:

Il desiderio nel pensiero medievale
Giovanni Catapano, Università di Padova
c/o Studio Filosofico Domenicano, ore 15.00-17.00

mercoledì 5/12/2018:

Il desiderio nel pensiero umanistico rinascimentale
Marco Lamanna, Università di Lugano
c/o Studio Filosofico Domenicano, ore 15.00-17.00

mercole dì 16/01/2019:

Il desiderio nel pensiero moderno e oltre
Roberto Mordacci, Università Vita e Salute San Raffaele di Milano
c/o Studio Filosofico Domenicano, ore 15.00-17.00

mercoledì 20/02/2019:

Il desiderio nella filosofia americana
Giovanni Maddalena, Università del Molise
c/o Studio Filosofico Domenicano, ore 15.00-17.00

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE al percorso annuale della Bottega di Filosofia 2018/19
È possibile iscriversi al percorso annuale della Bottega di Filosofia “Filosofia e Desiderio 2” di Diesse 2018/2019 compilando il form apposito nella pagina
http://www.diesse.org/diesse-forma-e-innova/filosofia. I docenti statali di ruolo dovranno iscriversi al percorso anche attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.
[”Filosofia e Desiderio 2”, codice identificativo 18600] e per il pagamento della quota potranno utilizzare la Carta del Docente.
Le lezioni si terrano dalle 15.00 alle 17.00 nei luoghi indicati nel programma e saranno fruibili per tutti gli iscritti in presenza e/o in diretta/differita streaming
tramite il portale web della BdF. I link e la password, insieme ai materiali specifici di ciascuna lezione, verranno inviati agli iscritti. Ciascun incontro della BdF prevede
due parti: la prima di lezione, a cura del relatore, centrata sull’aggiornamento culturale e contenutistico; la seconda di laboratorio attivo con i docenti partecipanti,
circa le tematiche affrontate (testi e autori) e le problematiche metodologiche, di programmazione e di valutazione nella didattica della filosofia.
Il percorso annuale della Bottega di Filosofia 2018 “Filosofia e Desiderio 2”, strutturato secondo i requisiti indicati dalla direttiva 170 del MIUR, richiede
anche un lavoro di produzione di elaborati da realizzarsi durante lo svolgimento del corso stesso e la fruizione dei materiali video online realizzati in
collaborazione con Romanae Disputationes, per un totale di 25 ore di corso.
Gli elaborati consistono in un paper (min4.000/max6.000 battute spazi inclusi) e un indice ragionato di almeno due moduli di lezione (contenuti, testi, autori,
metodologia e tempistiche) sulle tematiche svolte nella BdF 2018/2019, da inviare a bottegadifilosofia@gmail.com entro e non oltre il 1 maggio 2019. Ciascun
docente partecipante che avrà frequentato almeno il 75% delle ore complessive riceverà un Attestato di partecipazione pari a una Unità Formativa (25ore).
I docenti statali di ruolo iscritti al percorso annuale della Bottega di Filosofia “Filosofia e Desiderio 2” sulla piattaforma S.O.F.I.A. che avranno frequentato
almeno il 75% delle ore complessive, potranno scaricare l’Attestato rilasciato dal Ministero direttamente dalla piattaforma.
La quota di iscrizione per partecipare al percorso annuale della Bottega di Filosofia “Filosofia e Desiderio 2” di Diesse è di € 130,00 per i docenti statali di ruolo; €
90,00 per i docenti statali non di ruolo e di paritarie.
Gli iscritti al percorso annuale della Bottega di Filosofia “Filosofia e Desiderio 2” di Diesse potranno fruire in differita streaming anche delle lezioni della Bottega di
Filosofia “Filosofia e Desiderio1” svoltesi all’interno della Convention Scuola di Diesse 2018, pagando una ulteriore quota scontata di € 30,00 (anzichè € 130,00) da
versare all’associazione Diesse.
Ai docenti iscritti al percorso annuale della Bottega di Filosofia “Filosofia e Desiderio 2” di Diesse che fruiranno anche delle lezioni della Bottega di Filosofia
“Filosofia e Desiderio1” verrà riconosciuto un secondo Attestato valevole per 5 ore di aggiornamento.
Alle scuole statali o paritarie che intendono iscrivere tre o più docenti a uno o entrambi i percorsi “Filosofia e Desiderio 1” e “Filosofia e Desiderio 2” sono riservate
scontistiche. Per info scrivere a bottegadifilosofia@gmail.com o contattare il +39 349 3187109.
L’iniziativa è riconosciuta come percorso formativo valido ai fini della formazione in servizio ai sensi del Piano per la Formazione dei Docenti. (D.M. 19 ottobre 2016, n. 797). I docenti statali di
ruolo dovranno iscriversi anche attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.; per il pagamento della quota potranno utilizzare la Carta del Docente.
Diesse è associazione qualificata dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. n° 90 del 1^ dicembre 2003 e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.
I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento e ai sensi degli artt. 63, 64 e 67 C.C.N.L. 2006/09 consentono di usufruire dell’esonero dal servizio
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigenti nei diversi gradi scolastici.

Info:
http://diesse.org/diesse-forma-e-innova/filosofia
https://www.facebook.com/BottegadiFilosofia
Location:
Studio Filosofico Domenicano - Bologna
Pagina web e grafica:
Panoramic di Michele & Anna Gallucci
Video & Streaming:
Victor Pantaleoni & Marianna Senni

Chi siamo:

Comitato Scientifico:
Costantino Esposito, Università degli Studi di Bari
Onorato Grassi, Università Lumsa di Roma e Università Cattolica di Milano
Direzione:
Marco Ferrari, Bologna
Comitato Didattico:
Emanuele Maffi, Licia Morra, Gian Paolo Terravecchia

