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A FFET T I E L E G AM I

Webinar di didattica della filosofia
per docenti della secondaria superiore
in diretta e differita streaming

Forme della comunità

Che cosa insegniamo quando insegniamo filosofia? Quali sono i problemi, gli autori, i testi essenziali? Queste domande
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.
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
in manibus codices, in oculis auctoritates.
Affetti e legami. Forme della comunità ”.

UNITÀ FORMATIVA 1
“FORME DELLA COMUNITÀ”

BdF e Convention Scuola - Diesse 2020

Zygmunt Bauman

ROBERTO MORDACCI
Domenica 18/10/2020, ore 10.00 - 12.00, in videoconferenza Zoom

Modalità di iscrizione e partecipazione all’UNITÀ FORMATIVA 1 e Convention Scuola - Diesse 2020
Il termine per le iscrizioni all'UNITÀ FORMATIVA 1 è l’8 ottobre 2020
È possibile partecipare alla Bottega di Filosofia UNITÀ FORMATIVA 1 “Forme della comunità” iscrivendosi alla Convention
Scuola - Diesse 2020 dal titolo "Al cuore dell’insegnamento. Tra esigenze permanenti e nuovi scenari", compilando il form
apposito su www.diesse.org entro l’8 ottobre 2020. I docenti statali di ruolo devono iscriversi al percorso attraverso la
piattaforma S.O.F.I.A. [cercando: “Diesse - Convention scuola 2020. Al cuore dell’insegnamento, Tra esigenze permanenti e
nuovi scenari”, codice identificativo 46101] e per il pagamento della quota potranno utilizzare la Carta del Docente.
La Convention scuola - Diesse 2020 si svolgerà online il 17 e 18 ottobre 2020. Al termine dei lavori, a chi avrà frequentato
almeno il 75% delle ore complessive, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione pari a una Unità Formativa (10 ore).
I docenti statali di ruolo iscritti alla Convention Scuola - Diesse 2020 sulla piattaforma S.O.F.I.A. che avranno frequentato
almeno il 75% delle ore complessive, potranno scaricare l’Attestato direttamente dalla piattaforma del Miur.
La quota di iscrizione comprende la partecipazione alla Convention Scuola - Diesse 2020, al cui interno si svolge il percorso
della Bottega dell’Insegnare di Filosofia UNITÀ FORMATIVA 1 “Forme della comunità”:
€ 50,00 per i docenti soci di Diesse;
€ 70,00 per i docenti non soci di Diesse.
Scontistica: gli iscritti all’UNITÀ FORMATIVA1 potranno iscriversi e partecipare anche al percorso annuale della Bottega di
Filosofia UNITÀ FORMATIVA 2 (7 lezioni) con una quota agevolata di € 40,00 da versare a 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
devono 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 chiedere l’esonero dal servizio con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigenti nei diversi gradi scolastici.

PROM OSSO DA:

IN CO L L AB O RAZIO NE CON :

CON IL PATROCINIO DI:

UNITÀ FORMATIVA 2
1

“AFFETTI E LEGAMI. FORME DELLA COMUNITÀ”
Percorso annuale della BdF

Tutte le lezioni saranno fruibili in presenza presso lo
Studio Filosofico Domenicano di Bologna e in
diretta/differita streaming per tutti gli iscritti.

L’anima e la città. “Affetti e legami. Forme della comunità” nella Repubblica di Platone

FRANCESCO FRONTEROTTA, Università di Roma la Sapienza / Mercoledì 04/11/2020, ore 15.00 - 17.00
2

Dalla città politica alla città mistica. “Affetti e legami. Forme della comunità” nel pensiero di Agostino di Ippona
GIOVANNI CATAPANO, Università di Padova / Mercoledì 18/11/2020, ore 15.00 - 17.00

3

“Affetti e legami. Forme della comunità”. Le sfide della bioetica contemporanea tra individualismo e comunitarismo
FRANCESCA MARIN, Università di Padova / Mercoledì 02/12/2020, ore 15.00 - 17.00

4

Il contrattualismo moderno. “Affetti e legami. Forme della comunità” nel pensiero di Locke, Hobbes e Rousseau
GIOVANNI GIORGINI, Università di Bologna / Mercoledì 16/12/2020, ore 15.00 - 17.00

5

Eros e civiltà. “Affetti e legami. Forme della comunità” nel pensiero di Herbert Marcuse

ROBERTO MORDACCI, Università Vita-Salute San Raffaele / Mercoledì 13/01/2021, ore 15.00 - 17.00
6

Razionalità e disincantamento. “Affetti e legami. Forme della comunità” nel pensiero di Max Weber
DARIO NICOLI, Università Cattolica di Brescia / Mercoledì 10/02/2021, ore 15.00 - 17.00

7

La virtù senza nome. “Affetti e legami. Forme della comunità” nel pensiero di McIntyre
PAOLO PAGANI, Università Cà Foscari / Mercoledì 24/02/2021, ore 15.00 - 17.00

Modalità di iscrizione e partecipazione al percorso annuale della BdF 2020/21
Il termine per le iscrizioni all'UNITÀ FORMATIVA 2 è il 30 ottobre 2020
È possibile iscriversi al percorso annuale della Bottega di Filosofia UNITÀ FORMATIVA 2 “Affetti e legami. Forme della comunità” di
Diesse 2020/21 compilando il form al link http://www.diesse.org/lebotteghedellinsegnare/filosofia entro il 30 ottobre 2020. I
docenti statali di ruolo devono iscriversi al percorso anche attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. [”Affetti e legami. Forme della
comunità”, codice identificativo 46210] e per il pagamento della quota potranno utilizzare la Carta del Docente.
Le lezioni saranno fruibili per gli iscritti in presenza e/o in diretta/differita streaming. I link e le password, insieme ai materiali specifici di ogni 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 UNITÀ FORMATIVA 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 30 ore di corso. Gli elaborati consistono in un paper (min
4.000 / max 6.000 battute spazi inclusi) e un indice ragionato di almeno 2 moduli di lezione (contenuti, testi, autori, metodologia e
tempistiche) sulle tematiche svolte nella BdF 2020/21, da inviare a bottegadifilosofia@gmail.com entro e non oltre il 1 maggio 2021.
Ciascun docente partecipante che avrà frequentato almeno il 75% delle ore complessive riceverà un Attestato di partecipazione per un totale di 30 ore di corso.
La quota di iscrizione per partecipare al percorso annuale della Bottega di Filosofia UNITÀ FORMATIVA 2 “Affetti e legami. Forme
della comunità” di Diesse è di:
€ 65,00 per i soci Diesse;
€ 80,00 per i docenti non soci di Diesse.
Gli iscritti all’UNITÀ FORMATIVA 2 potranno fruire in differita streaming della lezione del prof. Mordacci dell’UNITÀ FORMATIVA 1,
pagando un’ulteriore quota scontata di €10,00 da versare a Diesse. Ai docenti iscritti all’UNITÀ FORMATIVA 2 che fruiranno anche
della lezione dell’UNITÀ FORMATIVA 1, verrà riconosciuto un secondo Attestato valevole per 2 ore di aggiornamento.
Per informazioni

È possibile scrivere una mail a bottegadifilosofia@gmail.com o contattare il numero
+39 349 3187109.

IN F O & CO N T AT T I :

SE G UI LA B DF:
CH I S IA M O :

Estremi per effettuare il bonifico bancario

Intestato a: Diesse - Centro per la Formazione e l'Aggiornamento
IBAN: IT03G0306909606100000119835 - Presso Banca Intesa Sanpaolo, p.zza P. Ferrari, 10 - Milano
Nella causale indicare anche nome, cognome e unità formativa scelta/e

bottegadifilosofia@gmail.com
www.diesse.org/lebotteghedellinsegnare/filosofia
Bottega di Filosofia
Direzione: Marco Ferrari
Video, streaming & web: Marianna Senni

I REL ATO RI D EL L A B D F:

Giuseppe Barzaghi, Armando Bisogno, Massimo Borghesi, Francesco Botturi, Giovanni
Catapano, Andrea Colli, Alessandro Conti, Umberto Curi, Franca D’Agostini, Stefano Di
Bella, Carmine Di Martino, Costantino Esposito, Alessandro Ghisalberti, Onorato
Grassi, Giorgio Israel, Marco Lamanna, Giovanni Maddalena, Eugenio Mazzarella,
Roberto Mordacci, Paolo Musso, Carlo Penco, Pasquale Porro, Roberto Radice, Andrea
Staiti, Giusi Strummiello, Franco Trabattoni, Paolo Vidali, Francesco Viola, Lubomir
Zak, Paolo Zecchinato.

