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Progetto di Filosofia 

Orizzonti della convivenza. Percorsi didattici per l’insegnamento dell’Educazione civica 

Ciclo di Seminari a distanza 29 settembre 2020 - 20 novembre 2020 

 

Primo Seminario (modalità sincrona su piattaforma Zoom) 

L’Educazione civica nella scuola, oggi  

(29-30 settembre 2020) 
 

Il primo Seminario si apre il primo giorno con la presentazione del Progetto di Filosofia, delle Linee 

guida di Educazione civica e del Sillabo, per proseguire con tre relazioni dedicate 

all’approfondimento dei nuclei concettuali portanti dell’insegnamento dell’Educazione civica 

(Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale), attraverso il contributo di autorevoli 

studiosi e il confronto con il mondo della scuola. Nel pomeriggio del secondo giorno sono previsti 

laboratori didattici, finalizzati all’elaborazione di un sillabo di Educazione civica sulla base 

dell’insegnamento della Filosofia.  

Limite massimo dei partecipanti: 80  

Data di iscrizione: entro e non oltre il 27 settembre 2020 

Contattare l’IISF per la partecipazione alla classe virtuale 

 

Martedì 29 settembre Pomeriggio Sessione plenaria ore 14.00-18.30 
 

ore 14.00-14.30  Registrazione partecipanti/Assistenza ai partecipanti per l’accesso  

 

ore 14.30-15.00  Saluti istituzionali  

Maria Assunta Palermo Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici - MI 

Massimiliano Marotta Presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

 

ore 15.00-15.30   

Lucrezia Stellacci  Coordinatrice della Commissione nazionale per l’educazione civica 

 L'educazione civica ritorna nella scuola italiana: una conferma o una 

innovazione? 

 

ore 15.30-16.00  Panel 1 Presentazione del Progetto 

Carla Guetti     Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - MI  

Fiorinda Li Vigni     Segretaria generale Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

 

ore 16.00-16.30   

Franco Gallo    Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

    Il sillabo di Educazione civica 

 

ore 16.30-18.30 Panel 2 Il ruolo della Filosofia per l’insegnamento dell’Educazione 

civica 
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Coordina  

Massimiliano Biscuso Istituto Italiano per gli Studi Filosofici  

 

Intervengono 

ore 16.30-17.00  

Geminello Preterossi Direttore degli Studi Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - 

Università di Salerno  

 Il valore della Costituzione italiana 

 

ore 17.00-17.30   

Elena Pulcini  Università di Firenze 

 La responsabilità verso le generazioni future 

 

ore 17.30-18.00   

Gino Roncaglia   Università Roma Tre 

    Filosofia e nuove competenze di cittadinanza 

 

Discussione 

 

Mercoledì 30 settembre Pomeriggio Laboratori didattici ore 14.00-17.30 
 

ore 14.00-14.30  Assistenza ai partecipanti per l’accesso  

 

ore 14.30-17.30 Lavori di gruppo nei laboratori didattici 

 

Coordinano 

Franco Gallo, Carla Guetti, Raffaele Aratro, Massimiliano Biscuso  

 

Modalità del primo Seminario - Struttura dell’unità formativa (totale ore 25) 
Il primo Seminario, che si svolgerà on line, si articola in cinque parti. L’attività formativa si svolge 

in modalità sincrona e asincrona. L’elaborazione del sillabo andrà completata con un lavoro di 

ricerca-azione attraverso attività di self-learning (ricerca e lavoro individuale), produzione e 

documentazione. L’Unità di apprendimento elaborata dovrà essere consegnata entro il 29 ottobre 

2020. 

 

a. Pomeriggio 29 settembre ore 14.00-18.30  

Presentazione del Progetto e Relazioni ore 14.00-18.30 - Modalità a distanza sincrona (4.30 ore)  

b. Pomeriggio 30 settembre 2020 ore 14.00-17.30  

Laboratori didattici - Modalità a distanza sincrona (3.30 ore)  

c. Self-learning ricerca e lavoro individuale - Modalità asincrona (8 ore) 

d. Produzione e documentazione di una unità di apprendimento a partire dai temi trattati - Modalità 

asincrona (6 ore) 

e. Monitoraggio, condivisione e valutazione - Modalità asincrona (3 ore) 

 

Ai corsisti sarà inviata attraverso mail la password per l’iscrizione alla piattaforma Zoom. Tale 

iscrizione permette ai corsisti di poter frequentare il seminario e di caricare l’unità di apprendimento 

elaborata.  

Per eventuali chiarimenti nella fase di self-learning, produzione e documentazione è possibile 

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e Massimiliano Biscuso. 
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Secondo Seminario (modalità asincrona classe virtuale Moodle) 

Per una storia del diritto naturale  

5-9 ottobre 2020 
 

Il secondo Seminario intende approfondire la dottrina del giusnaturalismo per favorire una migliore 

comprensione delle tematiche connesse al costituzionalismo, al diritto (nazionale e internazionale), 

all’ordinamento dello Stato italiano. Nel corso dei secoli, le diverse articolazioni del 

giusnaturalismo – dallo stoicismo al neocostituzionalismo – seguono per certi versi le alterne 

vicende storico-culturali della civilizzazione europea, costituendosi come specchio della sua 

evoluzione.  

Limite massimo di partecipanti: 50 

Data di iscrizione: entro e non oltre il 30 settembre 2020 

Contattare l’IISF per la partecipazione alla classe virtuale 

 

Lunedì 5 ottobre ore 16.00-19.00 
Gennaro Carillo (Università di Napoli Suor Orsola Benincasa) 

Emanuele Stolfi (Università di Siena) 

Il giusnaturalismo antico e la sua eredità 

Martedì 6 ottobre ore 16.00-19.00 
Stefano Pietropaoli (Università di Salerno) 

Scientia et ratio. Vicende del giusnaturalismo tra medioevo e prima età moderna 

Mercoledì 7 ottobre ore 16.00-19.00 
Giovanni Bisogni (Università di Salerno) 

Diritto naturale vigente? La stagione del costituzionalismo novecentesco 

Giovedì 8 ottobre ore 16.00-19.00 
Michelangelo Bovero (Università di Torino) 

Giusnaturalismo. Tra teoria e ideologia 

Venerdì 9 ottobre ore 16.00-19.00 
Andrea Dolcetti (University of Oxford) 

Giusnaturalismo e filosofia del diritto contemporanea 

 

Modalità del secondo Seminario - Struttura dell’unità formativa (totale ore 25) 
Il secondo Seminario si articola in quattro parti.  

L’attività formativa si svolge in modalità on line asincrona.  

Nei giorni successivi allo svolgersi dei seminari, la registrazione degli stessi sarà accessibile tramite 

un link caricato sulla classe virtuale (Moodle), alla quale saranno iscritti i docenti, e grazie alla 

quale verrà accertata la frequenza. Ogni corsista è tenuto ad elaborare una Unità di apprendimento. 

Tale prodotto finale sarà caricato sulla classe virtuale entro il 30 novembre 2020. 

Per eventuali chiarimenti nella fase di self-learning, produzione e documentazione è possibile 

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e Massimiliano Biscuso. 

 

a. Lezioni e attività. Modalità on line asincrona (15 ore).  

b. Self-learning (ricerca e lavoro individuale) modalità on line asincrona (5 ore) 

c. Produzione e documentazione modalità on line asincrona (3 ore) 

d. Monitoraggio, condivisione e valutazione modalità on line asincrona (2 ore) 
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Terzo Seminario (modalità asincrona classe virtuale Moodle) 

Crisi di legittimazione. 

Legittimazione democratica, uguaglianza, opinione pubblica, rappresentanza 

9-12 novembre 2020 
 

Il terzo Seminario è dedicato all’approfondimento del tema della legittimazione democratica, 

attraverso la riflessione sulla riemersione delle diseguaglianze, sulla metamorfosi dell’opinione 

pubblica e sulla crisi della rappresentanza, per riflettere sui principi di libertà, uguaglianza, 

solidarietà, democrazia, che sono a fondamento della Costituzione italiana, della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese, nonché dell’Agenda 2030 attraverso i 17 obiettivi per la scelta di 

modi di vivere inclusivi, rispettosi dei diritti fondamentali delle persone oltre che per la 

salvaguardia dello sviluppo sostenibile.  

Limite massimo di partecipanti: 50 

Data di iscrizione: entro e non oltre il 4 novembre 2020 

Contattare l’IISF per la partecipazione alla classe virtuale 

 

Lunedì 9 novembre ore 16.00-19.00 
Piero Ignazi (Università di Bologna) 

Servono ancora i partiti? 

Martedì 10 novembre ore 16.00-19.00 
Elena Granaglia (Università Roma Tre) 

Disuguaglianze e capitalismo 

Mercoledì 11 novembre ore 16.00-19.00 
Francesco Tuccari (Università di Torino) 

Trasformazioni e crisi dell’opinione pubblica 

Giovedì 12 novembre ore 16.00-19.00 
Fabrizio Barca (Forum Diseguaglianze Diversità) 

L’alternativa esiste 

 

Modalità del terzo Seminario - Struttura dell’unità formativa (totale ore 25) 
Il terzo seminario si articola in quattro parti.  

L’attività formativa si svolge in modalità on line asincrona.  

Nei giorni successivi allo svolgersi dei seminari, la registrazione degli stessi sarà accessibile tramite 

un link caricato sulla classe virtuale (Moodle), alla quale saranno iscritti i docenti, e grazie alla 

quale verrà accertata la frequenza. Ogni corsista è tenuto ad elaborare una Unità di apprendimento. 

Tale prodotto finale sarà caricato sulla classe virtuale entro il 20 dicembre 2020. 

Per eventuali chiarimenti nella fase di self-learning, produzione e documentazione è possibile 

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e Massimiliano Biscuso. 

 

a. Lezioni e attività. Modalità online asincrona (12 ore).  

b. Self-learning (ricerca e lavoro individuale) modalità online asincrona (7 ore) 

c. Produzione e documentazione modalità online asincrona (4 ore) 

d. Monitoraggio, condivisione e valutazione modalità online asincrona (2 ore) 
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Quarto Seminario (modalità asincrona classe virtuale Moodle) 

La cittadinanza: origini, trasformazioni, prospettive  

(16-18 novembre 2020) 
 

Il quarto Seminario è volto all’approfondimento tematico del concetto di cittadinanza e della sua 

storia. Il concetto di cittadinanza costituisce, se così si può dire, la pietra sulla quale l’Occidente 

europeo, fin dai codici della Roma antica, ha edificato il suo edificio giuridico-politico. Definendo 

criteri di inclusione e di esclusione, modalità di appartenenza e di partecipazione, esso continua a 

proporsi come il campo nel quale si gioca la sfida del riconoscimento delle differenze e della loro 

integrazione in un “noi” condiviso.  

Limite massimo di partecipanti: 50. 

Data di iscrizione: entro e non oltre l’11 novembre 2020 

Contattare l’IISF per la partecipazione alla classe virtuale 

 

Lunedì 16 novembre 2020, ore 16.00-19.00 
Antonio Palma (Università di Napoli Federico II) 

La cittadinanza romana 

Martedì 17 novembre 2020, ore 16.00-19.00 
Pietro Costa (Università di Firenze) 

I cittadini e gli “altri”: l’appartenenza politica fra simboli identitari e sollecitazioni 

universalistiche 

Mercoledì 18 novembre 2020, ore 16.00-19.00 
Claudio De Fiores (Università della Campania Luigi Vanvitelli) 

I profili costituzionali della cittadinanza repubblicana tra Stato e nazione 

 

Modalità del quarto Seminario - Struttura dell’unità formativa (totale ore 25) 
Il quarto seminario si articola in quattro parti.  

L’attività formativa si svolge in modalità online asincrona.  

Nei giorni successivi allo svolgersi dei seminari, la registrazione degli stessi sarà accessibile tramite 

un link caricato sulla classe virtuale (Moodle), alla quale saranno iscritti i docenti, e grazie alla 

quale verrà accertata la frequenza. Ogni corsista è tenuto ad elaborare una Unità di apprendimento. 

Tale prodotto finale sarà caricato sulla classe virtuale entro il 20 dicembre 2020. 

Per eventuali chiarimenti nella fase di self-learning, produzione e documentazione è possibile 

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e Massimiliano Biscuso. 

 

a. Lezioni e attività. Modalità on line asincrona (9 ore).  

b. Self-learning (ricerca e lavoro individuale) modalità on line asincrona (9 ore) 

c. Produzione e documentazione modalità on line asincrona (5 ore) 

d. Monitoraggio, condivisione e valutazione modalità on line asincrona (2 ore) 
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Quinto Seminario (modalità sincrona su piattaforma Zoom) 

Bilancio e prospettive di un percorso di Filosofia per l’educazione civica  

(20 novembre 2020) 
 

Il quinto Seminario si apre con il Panel “Per un’Educazione civica nella Scuola”, al quale 

partecipano autorevoli studiosi. Nella seconda parte della mattina sono previsti laboratori didattici, 

finalizzati all’elaborazione di un sillabo di Educazione civica con il contributo di docenti di tutte le 

discipline. Nel pomeriggio saranno presentati i risultati del lavoro svolto nei laboratori della mattina 

e si chiuderanno i lavori. 

Limite massimo di partecipanti: 80 

Data di iscrizione: entro e non oltre il 17 novembre 2020 

Contattare l’IISF per la partecipazione alla classe virtuale 

 

Venerdì 20 novembre Mattina Sessione plenaria ore 8.30-13.30 
 

ore 8.30-9.00    Registrazione partecipanti/Assistenza ai partecipanti per l’accesso  

 

ore 9.00-11.00   Panel Per un’Educazione civica nella Scuola 

 

Coordina  

Raffaele Aratro  Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

 

Intervengono 

ore 9.00-9.30     

Lorenza Carlassare   Università di Padova 

Cultura costituzionale e democrazia 

 

ore 9.30-10.00    

Enrico Giovannini   Università Tor Vergata Roma - Portavoce ASviS 

Sviluppo sostenibile - Agenda 2030 - Educazione civica 

 

ore 10.00-10.30   

Adriano Fabris   Università di Pisa 

Etica e cittadinanza digitale 

 

ore 10.30-11.00 

Carla Guetti   Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - MI 

    Percorsi transdisciplinari per una cittadinanza attiva e responsabile 

Discussione 

 

ore 11.30-13.30  Laboratori didattici  

I docenti di tutte le discipline, divisi in gruppi di lavoro, costruiscono 

possibili sillabi trasversali di Educazione civica  

    Franco Gallo, Carla Guetti, Raffaele Aratro, Massimiliano Biscuso 

 

Venerdì 20 novembre Pomeriggio Sessione plenaria ore 14.30-17.30 
 

ore 14.30-15.00  Assistenza ai partecipanti per l’accesso  

 

ore 15.00-17.00  Presentazione dei lavori dei gruppi di lavoro 
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ore 17.00-17.30  Chiusura dei lavori  

 

Modalità del quinto Seminario - Struttura dell’unità formativa (totale ore 25) 

 

Il quinto Seminario, che si svolgerà on line, si articola in sei parti. L’attività formativa si svolge in 

modalità sincrona e asincrona. L’elaborazione del sillabo andrà completata con un lavoro di ricerca-

azione attraverso attività di self-learning (ricerca e lavoro individuale), produzione e 

documentazione. L’Unità di apprendimento elaborata dovrà essere consegnata entro il 20 dicembre 

2020. 

 

a. Mattina - Relazioni - Modalità a distanza sincrona (3 ore) 

b. Laboratori didattici - Modalità a distanza sincrona (2  ore) 

c. Pomeriggio - Presentazione dei lavori e chiusura del Seminario (3 ore) 

d. Self-learning ricerca e lavoro individuale - Modalità asincrona (8 ore) 

e. Produzione e documentazione di un sillabo trasversale a partire dai temi trattati - Modalità 

asincrona (6 ore) 

f. Monitoraggio, condivisione e valutazione - Modalità asincrona (3 ore) 

 

Ai corsisti sarà inviata attraverso mail la password per l’iscrizione alla piattaforma Zoom. Tale 

iscrizione permette ai corsisti di poter frequentare il seminario e di caricare l’unità di apprendimento 

elaborata.  

Per eventuali chiarimenti nella fase di self-learning, produzione e documentazione è possibile 

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e Massimiliano Biscuso. 

 
Comitato Paritetico MIDGOSV-IISF 

Maria Assunta Palermo, Giacomo Molitierno, Carla Guetti, Massimiliano Marotta, Fiorinda Li 

Vigni, Massimiliano Biscuso. 

 

Coordinamento tecnico-scientifico  

Franco Gallo, Carla Guetti, Raffaele Aratro, Massimiliano Biscuso, Fiorinda Li Vigni. 

 

Segreteria organizzativa 

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici  

e-mail: formazione@iisf.it ; tel. 081 764 2652 

 

Contatti per il tutoraggio  
Prof. Raffaele Aratro: e-mail: r.aratro@iisf.it  

Prof. Massimiliano Biscuso: e-mail: m.biscuso@iisf.it 
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