Corso di formazione
“Insegnare filosofia.
Percorso tra i nuclei fondanti della materia”
Il corso si propone di affrontare gli aspetti fondamentali del percorso didattico nell’insegnamento
della filosofia.
Destinatari
Docenti di storia e filosofia della scuola secondaria di II grado.
Obiettivi
1) Rafforzare la comprensione critica e articolata, in un'ottica didattica, dei nuclei fondamentali
del percorso disciplinare;
2) Leggere e interpretare i testi filosofici e di storia che consentano di riconoscere interrelazioni
concettuali e nessi con altre discipline umanistiche;
3) Offrire spunti operativi per l’ordinaria attività di aula, valorizzando le domande e le richieste
di approfondimento;
Programma dei webinar
➢ Lezione 1 (Martedì 30 novembre, dalle 17 alle 19)
Libri di Testo, Approcci, Problemi. Filosofia e Vita Filosofica: gli Inizi
➢ Lezione 2 (Martedì 14 dicembre, dalle 17 alle 19)
Da Socrate a Platone: le questioni fondamentali del cammino filosofico antico
➢ Lezione 3 (Martedì 21 dicembre, dalle 17 alle 19)
La Filosofia Cristiana come fatto e come problema: che cos'è? come la insegno?
➢ Lezione 4 (Martedì 11 gennaio, dalle 17 alle 19)
L'epoca moderna: come affrontare Cartesio e Kant?
➢ Lezione 5 (Martedì 18 gennaio, dalle 17 alle 19)
L'Ottocento: Marx e Nietzsche in una didattica rinnovata
Modalità di erogazione
Webinar sincroni da 2 ore ciascuno con possibilità d’interazione dei corsisti, presentazione teoricopratica e condivisione delle ipotesi di lavoro attraverso la piattaforma Google Meet. Sono previsti sia
lezioni dialogate di taglio critico-problematico, che suggeriscono piste, tracce e ipotesi di lavoro
concrete, sia incontri di tipo assembleare con domande e testimonianze libere, guidati.
Formatore
Professor Paolo Ravazzano, docente di storia e filosofia presso il Liceo scientifico statale Galileo
Galilei di Alessandria, esperto di educazione alla cittadinanza e orientamento in uscita. Dal 2011 al
2019 ha coordinato i workshop della Bottega promossa da Diesse su Scuola, Lavoro e Alternanza.
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Composizione dell’Unità Formativa (totale 24 ore)
N. 10 ore di formazione a distanza (di cui 8 di frequenza obbligatoria)
N. 3 ore di approfondimento personale (autocertificazione con modulo)
N. 3 ore di progettazione
N. 7 ore documentazione (produzione di materiali didattici le cui indicazioni saranno fornite al I
incontro)
N. 1 ore di restituzione (questionario di gradimento)
Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività previste
(pari a 18 ore): almeno 8 ore di webinar sincrono, 3 ore di progettazione che sono assegnate a
seguito dell’invio di materiali al formatore, quindi per un totale di 10 ore e 1 ora per la compilazione
del questionario di gradimento.
Quote
*€ 130 NON SOCIO Diesse
*€ 90 SOCIO Diesse
Per associarsi (al costo di € 35) è necessario compilare il modulo sul sito a questa pagina
http://bit.ly/Associarsi_DiesseLombardia
Per usufruire di un’ulteriore scontistica, può associarsi a Diesse Lombardia anche l’Istituto che
intende iscrivere al corso più docenti (al costo di 100 € per ogni Scuola).
ISCRIZIONE
Entro venerdì 26 novembre è richiesta una pre-iscrizione che ha carattere vincolante. Per effettuarla
è necessario compilare il modulo a questo link: https://bit.ly/Preiscrizione_InsegnareFilosofia
NOTA BENE: Solo una volta raggiunto il numero minimo di iscritti la segreteria comunicherà via email, all’indirizzo indicato nella pre-iscrizione, l’attivazione del corso.
MODALITÀ di PAGAMENTO, SUCCESSIVA ALL’ATTIVAZIONE DEL CORSO (cfr ricezione mail)
Una volta ricevuta dalla segreteria la conferma del raggiungimento del numero di iscritti, sarà
possibile effettuare il pagamento del corso. I docenti statali di ruolo potranno scegliere se pagare
con la carta del docente oppure con bonifico bancario.
Nella pagina successiva il dettaglio delle modalità di pagamento:
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a) PAGAMENTO CON CARTA DEL DOCENTE
Inviare copia del pdf del voucher generato a segreteria@diesselombardia.it
b) PAGAMENTO CON BONIFICO Effettuare bonifico bancario sul c.c. n. 000000006476 intestato
a Diesse Lombardia - Credito Valtellinese – Sede di Milano – Stelline IBAN
IT27F0521601614000000006476 Causale: Codice fiscale e Nome iscritto – Corso NOME
CORSO
Inviare copia del bonifico effettuato a segreteria@diesselombardia.it

NOTE TECNICHE
Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per giustificati motivi. In
tal caso, la quota d’iscrizione sarà restituita. È possibile cedere la propria iscrizione ad altro
partecipante, comunicando alla segreteria i dati del nuovo iscritto prima dell’inizio del corso. Salvo
diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima dell’inizio del corso. Una parte della quota sarà
trattenuta in caso di non partecipazione al corso

Il corso è organizzato e gestito dall'Associazione regionale Diesse Lombardia. Rientra tra le attività
formative dell'Associazione nazionale Diesse–Didattica e Innovazione Scolastica, 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.
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