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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali per 

l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana 

di Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di 

Bolzano 

All’Intendente Scolastico per le Scuole delle località ladine di 

Bolzano 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la 

Provincia di Trento 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici delle scuole secondarie di 

secondo grado, statali e paritarie 

Ai Dirigenti scolastici dei Centri Provinciali per l’Istruzione 
degli Adulti 

 

LORO SEDI 

 

e, p.c.: Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  

e formazione  

 

Al Capo Ufficio Stampa 

 

 

Oggetto: Progetto di Filosofia. Il proprio tempo appreso nel pensiero. Il classico e il 

contemporaneo. Leggere i testi filosofici - Seconda edizione Anno scolastico 2021-2022 Ciclo 

di Seminari a distanza marzo-maggio 2022 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 

del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e l’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici, nell’ambito del Protocollo d’Intesa La filosofia, dalla polis al mondo, 

organizzano la seconda edizione del Progetto nazionale di Filosofia Il proprio tempo 
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appreso nel pensiero dal titolo quest’anno Il classico e il contemporaneo. Leggere i testi 

filosofici. 

Alla luce degli obiettivi fissati nel Protocollo d’intesa, in particolare la promozione di attività 

di ricerca-azione per l’esame dei risultati più recenti della ricerca non solo nell’ambito della 

filosofia ma anche delle scienze umane e sociali, l’edizione di quest’anno intende offrire un 

supporto all’azione didattica dei docenti per approfondire autori, problemi, correnti della 

Filosofia antica, moderna, contemporanea attraverso rinnovate metodologie didattiche per 

la lettura dei testi filosofici e il confronto tra classico e contemporaneo. 

OBIETTIVI 

Nel rispetto di quanto fissato dalle Indicazioni nazionali per i licei per la Filosofia nel 

“Profilo generale e competenze” e negli “Obiettivi specifici di apprendimento” e in linea con 

il rinnovamento didattico avanzato nel Documento MIUR 2017 Orientamenti per 

l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza, il Progetto mira ai seguenti 

tre obiettivi:  

1. rafforzare la conoscenza di autori, problemi, correnti della Filosofia antica, moderna, 

contemporanea per favorirne l’insegnamento/apprendimento attraverso la lettura, l’analisi, 
l’interpretazione del testo filosofico e il confronto tra classico e contemporaneo; 

2. valorizzare la professionalità docente attraverso la progettazione di unit̀ di apprendimento, 

favorendo il lavoro di gruppo tra pari anche di diversi ambiti disciplinari e la condivisione dei 

materiali prodotti utilizzando supporti e modalità digitali; 

3. favorire il rinnovamento dell’insegnamento/apprendimento della Filosofia attraverso 

pratiche di didattica per competenze, didattica integrata, didattica digitale.  

STRUTTURA  

Il Progetto è strutturato in un Ciclo di Seminari distribuiti nell’arco di tempo marzo-maggio 

2022. I tre Seminari, ciascuno della durata complessiva di 25 ore pari a un Credito Formativo, 

si svolgeranno in modalità telematica a distanza.  

L’articolazione dettagliata di ogni singolo Seminario (programma, distribuzione delle attività, 

modalità di frequenza, numero di partecipanti) è riportata nell’Allegato.  
DESTINATARI  

Il Progetto ̀ rivolto a docenti della Scuola secondaria di secondo grado e dei Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), in particolare agli insegnanti di Filosofia, 

Storia, Scienze Umane.  

TIPOLOGIA DELLE ATTIVIT̀  

Approfondimento di autori, problemi, correnti della Filosofia, progettazione educativa, 

programmazione didattica, rinnovamento della didattica, ricerca-azione in modalità online, 

sincrona e asincrona.  

MODALIT̀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA  

Il Ciclo di Seminari non prevede costi di iscrizione; la partecipazione ̀ gratuita. 

L’iscrizione a ogni singolo Seminario ̀ aperta dal 1° marzo 2021 e deve essere effettuata 

attraverso la piattaforma SOFIA o scrivendo a formazione@iisf.it entro la data di scadenza 

indicata per ciascun Seminario. Il numero massimo di partecipanti ̀ 50.  

mailto:formazione@iisf.it


Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e  
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

 

 

 

3/3 

 

Al termine di ciascun Seminario verr̀ rilasciato l’attestato di partecipazione.  

CONTATTI  

Per eventuali comunicazioni contattare la referente scientifica prof.ssa Carla Guetti e-mail: 

carla.guetti@istruzione.it oppure l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e-mail: 

formazione@iisf.it .  

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a dare tempestiva notizia alle scuole e ai soggetti 

coinvolti.  

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

Allegato 

Programma del Ciclo di Seminari 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

 
Firmato digitalmente da MANCA
FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Progetto di Filosofia “Il proprio tempo appreso nel pensiero”  

Seconda edizione - Anno scolastico 2021-2022 

 

Il classico e il contemporaneo. Leggere i testi filosofici  

 

Ciclo di Seminari a distanza marzo 2022-maggio 2022 

 
I Seminari, ciascuno della durata complessiva di 25 ore, si svolgono in modalità telematica a 

distanza. Ai corsisti è richiesto di seguire uno o più seminari e di partecipare al relativo laboratorio 

didattico coordinato dai componenti del Coordinamento tecnico-scientifico, per poter scambiare 

esperienze, riflessioni e informazioni. I corsisti saranno divisi in gruppi di lavoro e ciascun gruppo è 

invitato a elaborare una unità di apprendimento, che sarà consegnata come prodotto finale del corso.  

Durante il corso i docenti acquisiranno aggiornamenti sulla ricerca di contenuti fondamentali di 

Filosofia antica, moderna, contemporanea, spendibili nella progettazione di classe grazie alle più 

recenti metodologie didattiche di lettura del testo filosofico. 

 

Primo Seminario 

Aristotele e la filosofia prima. 

Fra archeologia, ontologia e teologia 

7-8-9 febbraio 2022 

ore 16.00-19.00 

 
Il primo Seminario è dedicato alla lettura della Metafisica e alla definizione dell’oggetto della 
disciplina che Aristotele si propone di indagare.  

 

Lunedì 7 febbraio 2022 ore 16.00-19.00 

Francesco Fronterotta (Sapienza Università di Roma)  

Aristotele e la filosofia prima (prima parte)  

 

Martedì 8 febbraio 2022 ore 16.00-19.00 

Francesco Fronterotta (Sapienza Università di Roma)  

Aristotele e la filosofia prima (seconda parte)  

 

Mercoledì 9 febbraio 2022 ore 16.00-19.00 

Francesco Fronterotta (Sapienza Università di Roma)  

Aristotele e la filosofia prima (terza parte)  

 

I corsisti che non hanno potuto seguire in modalità sincrona il seminario, possono prendere 

visione delle lezioni in modalità asincrona tramite la classe virtuale Moodle: 

http://www.iisf.it/formazione/ 

http://www.iisf.it/formazione/
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Laboratorio didattico di gruppo con il Coordinamento tecnico-scientifico 

24 marzo 2022 ore 15.00-17.00 

 

Codice SOFIA 69332 

Limite massimo dei partecipanti: 50  

Data di iscrizione: entro e non oltre il 15 marzo 2022 

Contattare l’IISF per la partecipazione al seminario e alla classe virtuale: formazione@iisf.it   

Consegna della UdA: 31 luglio 2022 

 

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

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

a. Lezioni, modalità on line sincrona o asincrona (9 ore) 

b. Laboratorio didattico di gruppo sincrona (2 ore) 

c. Self-learning: ricerca e lavoro individuale e di gruppo in modalità on line asincrona (8 ore) 

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

e. Monitoraggio, condivisione e valutazione modalità on line asincrona (3 ore) 

 

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

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e Massimiliano Biscuso.  

 

Secondo Seminario 

Perché i computer non possono morire 

21-22-23 marzo 2022 

ore 16.00-19.00 

 

Il secondo Seminario è dedicato alla più recente ricerca sul tempo presente, sulle profonde 

trasformazioni tecnologiche e digitali in corso e sul compito che attende oggi la filosofia. 

 

Lunedì 21 marzo 2022 ore 16.00-19.00 

Maurizio Ferraris (Università di Torino)  

Intelligenza naturale e intelligenza artificiale  

 

Martedì 22 marzo 2022 ore 16.00-19.00 

Maurizio Ferraris (Università di Torino) 

Dall’homo faber all’homo sapiens 

 

Venerdì 23 marzo 2022 ore 16.00-19.00 

Maurizio Ferraris (Università di Torino) 

Vie per un Webfare, cioè per Welfare digitale 

 

Laboratorio didattico di gruppo con il Coordinamento tecnico-scientifico  

4 aprile 2022 ore 15.00-17.00 

 

Codice SOFIA 69330 

Limite massimo dei partecipanti: 50  

Data di iscrizione: entro e non oltre il 18 marzo 2022 
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Contattare l’IISF per la partecipazione al seminario e alla classe virtuale: formazione@iisf.it   

Consegna della UdA: 31 luglio 2022 
 

Modalità del secondo Seminario - Struttura dell’unità formativa (totale ore 25) 
Il Seminario si articola in cinque parti. L’attività formativa si svolge in modalità on line sincrona e 

asincrona. 

a. Lezioni, modalità on line sincrona (9 ore) 

b. Laboratorio didattico di gruppo sincrona (2 ore) 

c. Self-learning: ricerca e lavoro individuale e di gruppo in modalità on line asincrona (8 ore) 

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

e. Monitoraggio, condivisione e valutazione modalità on line asincrona (3 ore) 

 

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

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e Massimiliano Biscuso.  

 

Terzo Seminario 

Il tema della libertà in Spinoza. Fonti e fortuna 

27-28-29 aprile 2022 

ore 16.00-19.00 

 

Il terzo Seminario è dedicato alla lettura dell’Etica di Spinoza, al fine comprendere e approfondire 

in prospettiva storica il tema della libertà e le sue diverse dimensioni: metafisica e fisica, etica e 

politica. 

 

Mercoledì 27 aprile 2022 ore 16.00-19.00 

Pina Totaro (ILIESI-CNR)  

Il concetto della libertà dall’antichità classica al Rinascimento  
 

Giovedì 28 aprile 2022 ore 16.00-19.00 

Pina Totaro (ILIESI-CNR)  

La libertà in Spinoza, tra rifiuto del “libero arbitrio” e “libertas philosophandi” 

 

Venerdì 29 aprile 2022 ore 16.00-19.00 

Pina Totaro (ILIESI-CNR)  

La libertà di Spinoza tra Ottocento e Novecento  

 

Laboratorio didattico di gruppo con il Coordinamento tecnico-scientifico  

4 maggio 2022 ore 15.00-17.00 
 

Limite massimo dei partecipanti: 50  

Codice SOFIA 69334 

Data di iscrizione: entro e non oltre il 23 aprile 2022 

Contattare l’IISF per la partecipazione al seminario e alla classe virtuale: formazione@iisf.it   

Consegna della UdA: 31 luglio 2022 

 

Modalità del terzo Seminario - Struttura dell’unità formativa (totale ore 25) 
Il Seminario si articola in cinque parti. L’attività formativa si svolge in modalità on line sincrona e 

asincrona. 
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a. Lezioni, modalità on line sincrona (9 ore) 

b. Laboratorio didattico di gruppo sincrona (2 ore) 

c. Self-learning: ricerca e lavoro individuale e di gruppo in modalità on line asincrona (8 ore) 

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

e. Monitoraggio, condivisione e valutazione modalità on line asincrona (3 ore) 

 

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

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e 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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