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Progetto di Filosofia 

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

Seconda edizione - Anno scolastico 2021-2022 

 

Ciclo di Seminari a distanza 25 ottobre 2021 - 1° dicembre 2021 

 

Alla luce della Legge n. 92/2019 sull’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione 

civica e del successivo decreto ministeriale n. 35 del 22/06/2020, recante Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, e in linea con il rinnovamento didattico avanzato nel 

Documento MIUR 2017 Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della 

conoscenza, il Progetto di Filosofia, dal carattere nazionale, si presenta come una delle iniziative di 

accompagnamento delle istituzioni scolastiche per tradurre nel concreto dell’attività didattica 

quanto previsto dalle nuove disposizioni.  

Come noto, i nuclei tematici dell’insegnamento, precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge 

92/2019, sono declinati nelle Linee guida in tre macroaree:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Ed è altrettanto noto che la Legge e le Linee guida prevedono la prospettiva trasversale 

dell’insegnamento dell’educazione civica, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento 

e delle competenze attese. 

In tale contesto normativo, il Progetto di Filosofia intende valorizzare 

l’insegnamento/apprendimento del pensiero filosofico nella predisposizione di esempi concreti di 

unità di apprendimento e sillabi, capaci di promuovere l’integrazione tra le diverse discipline e lo 

sviluppo di competenze di cittadinanza, al fine di contribuire a comporre il curricolo di educazione 

civica, di almeno 33 ore annuali, nel secondo ciclo di istruzione e nell’istruzione per gli adulti.  

 

Primo Seminario  

(in modalità sincrona su piattaforma Zoom) 

 

Poteri neutri  

25-26-27-28 ottobre 2021 

 

Alle sue origini il potere neutro svolgeva una funzione ausiliaria (ma non secondaria) rispetto ai 

poteri costituiti, dei quali facilitava e fluidificava i rapporti, orientandone le prassi nei momenti di 

stallo o incertezza. In particolare esso si manifestava come un potere non politico, neutro perché 

imparziale, ma capace di imprime un segno profondo – per quanto informale – nella vita politica. 

Nel processo di trasformazione delle democrazie costituzionali, il peso dei poteri neutri, usciti 

dall’alveo originario e declinati ormai al plurale, è sempre maggiore. L’iniziale unicità della 
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funzione è stata progressivamente ripartita, anche grazie al processo di piena attuazione 

dell’architettura costituzionale, fra organi diversi (in prima istanza, la magistratura). La crisi della 

rappresentanza e il riassetto del bilanciamento fra legislativo ed esecutivo (a tutto vantaggio di 

quest’ultimo) hanno inoltre prodotto un crescente indebolimento dei “tradizionali” poteri politici ed 

un rafforzamento dei poteri neutri, talvolta oltre la loro stessa fisionomia. 

 

Limite massimo dei partecipanti: 50  

Data di iscrizione: entro e non oltre il 22 ottobre 2021 

 

Lunedì 25 ottobre  ore 16.00-18.30 

Francesco Maria De Sanctis (Accademia dei Lincei) 

Come un lupo tra molte cagne. Eunomia, sovranità, costituzione 

 

Martedì 26 ottobre  ore 16.00-18.30 

Luigi Ferrajoli (Università Roma Tre) 

La separazione dei poteri e i suoi fondamenti 

 

Mercoledì 27 ottobre ore 16.00-18.30 

Renato Rordorf (Corte Suprema di Cassazione) 

Dicere ius: l’esperienza della giurisdizione tra legalità e giustizia 

 

Giovedì 28 ottobre  ore 16.00-18.30 

Geminello Preterossi (Università di Salerno, IISF) 

Potere neutro: genealogia di un concetto controverso 

 

 

Giovedì 11 novembre Laboratorio didattico ore 14.00-17.00 

 

ore 14.00-14.30  Assistenza ai partecipanti per l’accesso  

ore 14.30-17.00 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 ha luogo a distanza, si articola in cinque parti. L’attività formativa si svolge 

in modalità sincrona, su piattaforma Zoom, e asincrona. L’elaborazione del sillabo andrà completata 

con un lavoro di ricerca-azione attraverso attività di laboratorio e di self-learning (ricerca e lavoro 

individuale e di gruppo), produzione e documentazione. Il sillabo elaborato dovrà essere consegnato 

entro il 19 dicembre 2021. 

 

a. Lezioni - Modalità a distanza sincrona (10 ore)  

b. Laboratorio didattico, divisione in gruppi di lavoro dei corsisti - Modalità a distanza sincrona (3 

ore)  

c. Self-learning ricerca e lavoro di gruppo - Modalità asincrona (6 ore) 

d. Produzione e documentazione di un sillabo per competenze a partire dai temi trattati - Modalità 

asincrona (4 ore) 

e. Monitoraggio, condivisione e valutazione - Modalità asincrona (2 ore) 

 

Ai corsisti sarà inviata attraverso mail, all’indirizzo con il quale si sono iscritti, la password per 

accedere alla piattaforma Zoom e frequentare il seminario e il laboratorio didattico. Tutti i corsisti 
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saranno iscritti alla piattaforma Moodle dell’IISF, il che permetterà loro di accedere ai materiali e ai 

documenti lì caricati e di caricare il prodotto finale (il sillabo elaborato dal gruppo di appartenenza). 

Per formalizzare l’iscrizione sarà inviata tramite mail, all’indirizzo con il quale si sono iscritti, la 

password per accedere alla piattaforma Moodle. 

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

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e Massimiliano Biscuso. 

 

Secondo Seminario 

(in modalità sincrona su piattaforma Zoom) 

 

Il conflitto delle verità. Potere, scienza, opinione  

22 novembre, 1° dicembre 2021 

 

Il secondo Seminario intende approfondire il tema del rapporto tra verità e politica nelle attuali 

società occidentali. Il nostro tempo è caratterizzato dall’accesso all’informazione, dall’esemplarità 

del modello democratico, da un’opinione pubblica globale, ma anche dalla circolazione di false 

notizie alla cui suggestione molti sono esposti, dall’omologazione, dalla confusione dei linguaggi. 

Questi aspetti fortemente dissonanti conferiscono nuova attualità al tema del rapporto fra verità e 

politica, che già Platone, paladino di una verità ideale e paradigmatica, affrontava nella Repubblica, 

arrivando ad ammettere la necessità di una “nobile menzogna”. Che rapporto c’è tra verità 

scientifica e verità politica? Il mito (la “nobile menzogna” o anche l’inganno strategico) è 

necessario per una società? Fin dove è possibile la trasparenza delle procedure e dei discorsi 

pubblici? Qual è il rapporto tra ricerca della verità e governo della vita? Queste sono alcune delle 

domande alle quali il seminario cercherà di dare risposta. 

 

Limite massimo di partecipanti: 50 

Data di iscrizione: entro e non oltre il 20 novembre 2020 

 

Lunedì 22 novembre  ore 15.00-19.00 

Auctoritas non veritas facit legem? 

Marco Russo (Università di Salerno), Presentazione 

Geminello Preterossi (Università di Salerno, IISF), Introduzione 

Interventi di: 

Nuria Sanchez Madrid (Università Complutense di Madrid) 

Alessandro Ferrara (Università di Tor Vergata) 

Luca Baccelli (Università di Camerino) 

Tommaso Gazzolo (Università degli Studi di Sassari) 

 

Mercoledì 1° dicembre ore 10.00-13.00 

Potere, scienza, opinione (prima parte) 

Geminello Preterossi (Università di Salerno, IISF), Introduzione 

Interventi di: 

Mariano Croce (Sapienza Università di Roma) 

Ingrid Salvatore (Università degli Studi di Salerno) 

Gianvito Brindisi (Università della Campania Luigi Vanvitelli) 

 

Mercoledì 1° dicembre ore 15.00-18.00 

Potere, scienza, opinione (seconda parte) 

Anna Cavaliere (Università di Salerno), Introduzione 

Interventi di: 

Stefano Pietropaoli (Università di Firenze) 
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Alessia Farano (Università Luiss Guido Carli) 

Vitulia Ivone (Università di Salerno) 

 

Martedì 14 dicembre Laboratorio didattico ore 14.00-17.00 

 

ore 14.00-14.30  Assistenza ai partecipanti per l’accesso  

ore 14.30-17.00 Lavori di gruppo nei laboratori didattici 

 

Coordinano 

Franco Gallo, Carla Guetti, Raffaele Aratro, Massimiliano Biscuso  

 

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

Il secondo Seminario, che ha luogo a distanza, si articola in cinque parti. L’attività formativa si 

svolge in modalità sincrona, su piattaforma Zoom, e asincrona. L’elaborazione del sillabo andrà 

completata con un lavoro di ricerca-azione attraverso attività di laboratorio e di self-learning 

(ricerca e lavoro individuale e di gruppo), produzione e documentazione.  Il sillabo elaborato dovrà 

essere consegnato entro il 23 gennaio 2022. 

 

a. Lezioni - Modalità a distanza sincrona oppure (10) 

b. Laboratorio didattico, divisione in gruppi di lavoro dei corsisti - Modalità a distanza sincrona (3 

ore)  

c. Self-learning ricerca e lavoro di gruppo - Modalità asincrona (6 ore) 

d. Produzione e documentazione di un sillabo per competenze a partire dai temi trattati - Modalità 

asincrona (4 ore) 

e. Monitoraggio, condivisione e valutazione - Modalità asincrona (2 ore) 

 

Ai corsisti sarà inviata attraverso mail, all’indirizzo con il quale si sono iscritti, la password per 

accedere alla piattaforma Zoom e frequentare il seminario e il laboratorio didattico. Tutti i corsisti 

saranno iscritti alla piattaforma Moodle dell’IISF, il che permetterà loro di accedere ai materiali e ai 

documenti lì caricati e di caricare il prodotto finale (il sillabo elaborato dal gruppo di appartenenza). 

Per formalizzare l’iscrizione sarà inviata tramite mail, all’indirizzo con il quale si sono iscritti, la 

password per accedere alla piattaforma Moodle. 

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: https://www.iisf.it/ 

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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