FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 02 n 08 FORLI’ CESENA

EDUCARE ALLA GLOBALITA’,
EDUCARE ALLA CITTADINANZA
Dott.ssa Chiara Torcianti

Formula a distanza
Videoconferenze su
piattaforma Gotomeeting

Iscrizioni
Accesso alle iscrizioni
tramite piattaforma SOFIA
Codice corso:53939
Termine delle inscrizioni:
Dal 14-2-2021 al 22-2-2021

Programma
Videoconferenze e lavoro a
gruppi.
01-03-2021
08-03-2021
15-03-2021
24-03-2021

Sviluppo di una riflessione articolata sul concetto
di cittadinanza responsabile e attiva nel contesto
del mondo globalizzato – nonché sulla possibilità
pratica di incastonare i principi della educazione
alla cittadinanza globale (ECG) nella didattica
scolastica. In particolare, le tematiche verranno
declinate sulla base tanto degli insegnamenti
curriculari caratterizzanti il ciclo di studi
interessato, quanto “in corso d'opera”, recependo
gli interessi specifici manifestati dai docenti che vi
prenderanno parte.

Il corso dedicato a docenti di scuola primaria
è finalizzato a:

1. produrre percorsi didattici concretamente sperimentabili
nelle classi; 2. attuare buone pratiche finalizzate ad una
maggiore consapevolezza della cittadinanza attiva e
globale; 3. saper stimolare e valutare gli apprendimenti
cooperativi per le competenze del XXI secolo: problem
solving collaborativo, approccio consapevole ai nuovi
media e sviluppo del pensiero critico; 4. affinare le modalità
progettuali nella consapevolezza di strumenti in continuo
cambiamento per l’analisi del territorio; 5. sviluppare un
approccio basato sempre più sul dialogo tra i diversi
linguaggi comunicativi e le differenti discipline

FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 02 n 08 FORLI’ CESENA

EDUCARE ALLA GLOBALITA’,
EDUCARE ALLA CITTADINANZA
Dott.ssa Chiara Torcianti

Formula a distanza
Videoconferenze su
piattaforma Gotomeeting

Iscrizioni
Accesso alle iscrizioni
tramite piattaforma SOFIA
Codice corso:53945
Termine delle inscrizioni:
Dal 31-03-2021 al
07-04-2021

Programma
Videoconferenze e lavoro a
gruppi.
12-04-2021
19-04-2021
26-04-2021
03-05-2021

Sviluppo di una riflessione articolata sul concetto
di cittadinanza responsabile e attiva nel contesto
del mondo globalizzato – nonché sulla possibilità
pratica di incastonare i principi della educazione
alla cittadinanza globale (ECG) nella didattica
scolastica. In particolare, le tematiche verranno
declinate sulla base tanto degli insegnamenti
curriculari caratterizzanti il ciclo di studi
interessato, quanto “in corso d'opera”, recependo
gli interessi specifici manifestati dai docenti che vi
prenderanno parte.

Il corso dedicato a docenti di scuola
secondari si I° grado è finalizzato a:

1. produrre percorsi didattici concretamente sperimentabili
nelle classi; 2. attuare buone pratiche finalizzate ad una
maggiore consapevolezza della cittadinanza attiva e
globale; 3. saper stimolare e valutare gli apprendimenti
cooperativi per le competenze del XXI secolo: problem
solving collaborativo, approccio consapevole ai nuovi
media e sviluppo del pensiero critico; 4. affinare le modalità
progettuali nella consapevolezza di strumenti in continuo
cambiamento per l’analisi del territorio; 5. sviluppare un
approccio basato sempre più sul dialogo tra i diversi
linguaggi comunicativi e le differenti discipline

Educazione civica: progettare un curricolo verticale

Oggetto
Il focus è sulla verticalità dell’Educazione civica, che diventa luogo di sperimentazione di una pratica
che dovrebbe avere cittadinanza in tutte le discipline che accompagnano con continuità gli studenti
durante il loro percorso di studi.
Docenti della materna, della primaria, della secondaria di primo e secondo grado progettano
insieme con uno sguardo interdisciplinare, lavorando in piccoli gruppi misti.
Interagiscono in presenza, se possibile, o a distanza in modo sincrono e asincrono mediante un
approccio didattico attento all’innovazione e alla centralità dello studente come costruttore del suo
sapere, consapevole dell’apprendimento che sta realizzando.

Obiettivi
Il corso si propone di
-

offrire gli elementi di conoscenza essenziali rispetto alla legge e alle linee guida inerenti
l’Educazione civica;
mostrare l’esempio concreto di un curricolo di Educazione civica costruito in verticale su
diversi ordini di scuola, dalla materna alle superiori;
far lavorare i corsisti direttamente alla progettazione di un curricolo verticale e alla
costruzione di una griglia/rubric di valutazione delle competenze.

Alla fine del corso i docenti coinvolti avranno consolidato un metodo di lavoro, sperimentato la
condivisione in verticale, creato nuovi di rapporti di collaborazione per il futuro, strutturato una
progettazione e un sistema di valutazione da adottare concretamente nelle proprie classi.

Tempi
L’unità formativa prevede la seguente scansione:
1) Presentazione
a. del corso e degli obiettivi
b. dei relatori
c. dei corsisti
(1 ora)
2) Attività di approfondimento in modalità asincrona (10 ore):

3)
4)
5)
6)
7)

- spiegazione della legge mediante video in pillole
- interazione in social forum
Presentazione e spiegazione di un esempio di curricolo verticale e individuazione gruppi di
lavoro (2 ore)
Creazione di un’UDA su un tema a scelta tra sostenibilità, diritti, cittadinanza digitale: gruppi
di lavoro (3 incontri da 2 ore → 6 ore)
Griglia di valutazione per competenze, rubric: lezione frontale (2 ore)
Realizzazione delle griglie/rubric: gruppi di lavoro (2 ore)
Restituzione in plenaria dei prodotti realizzati (2 ore).

Metodologie
I corsisti lavoreranno soprattutto in piccoli gruppi seguiti da relatori-tutor che predisporranno per
loro essenziali fascicoli documentativi sui singoli temi previsti e li seguiranno nella progettazione
dell’UDA e nell’elaborazione della griglia di valutazione.

Strumenti
Si utilizzerà la piattaforma MOODLE su cui verranno predisposti:
-

-

Le presentazioni utilizzate dai relatori;
I video in pillole per il lavoro asincrono;
I materiali per
o lo studio individuale
o i lavori di gruppi;
Documenti per eventuali approfondimenti personali;
Spazi di interazione in tempo reale tra i corsisti e tra i relatori e corsisti.

Cittadinanza digitale in realtà aumentata
Oggetto
Il tema centrale è l’educazione alla cittadinanza digitale, declinata rispetto a tre sottoargomenti:
- privacy e identità digitale;
- uso consapevole dei social network e delle tecnologie digitali;
- comunicazione e cyberbullismo.
Destinatari
L’unità formativa è rivolta a docenti di tutti gli ordini scolastici dall’infanzia alla secondaria di
secondo grado che lavoreranno insieme in gruppi misti.
Obiettivi
Il corso si propone di
- offrire gli elementi di conoscenza essenziali rispetto al tema della cittadinanza digitale;
- far lavorare i corsisti direttamente alla realizzazione di un artefatto digitale in realtà aumentata
sui temi del corso.
Alla fine del corso i docenti coinvolti avranno consolidato un metodo di lavoro, sperimentato la
condivisione in verticale, creato nuovi di rapporti di collaborazione per il futuro, materialmente
prodotto dei regolamenti/carte di servizi sul tema della cittadinanza digitale in realtà aumentata.
Tempi
L’unità formativa prevede la seguente scansione:
1) Presentazione (2 ore)
a. del corso e degli obiettivi
b. dei relatori
c. dei corsisti
d. metodologie e strumenti utilizzati
e. esempio di artefatto digitale in realtà aumentata.
2) Attività di approfondimento in modalità asincrona (10 ore) sui seguenti argomenti:
- metodologia cooperativa adottata nel corso (jigsaw);
- realtà aumentata.
Si proporranno interazioni nei social forum, lettura di documenti, consultazioni di presentazioni
e mappe, test di verifica.

3) Individuazione gruppi di lavoro e approfondimento della tematica oggetto del corso sotto la
guida dei docenti tutor d’aula, sulla scorta di materiali predisposti (2 incontri da 2 ore  4 ore)
4) Rimodulazione gruppi di lavoro per la creazione del regolamento/carte dei servizi sulla
cittadinanza digitale in realtà aumentata (3 incontri da 2 ore  6 ore)
5) Restituzione in plenaria dei prodotti realizzati (3 ore).
Metodologie
I corsisti lavoreranno soprattutto in piccoli gruppi seguiti da relatori-tutor che predisporranno per
loro essenziali fascicoli documentativi sui singoli temi previsti e li seguiranno nella progettazione
dell’UDA e nella costruzione dell’artefatto digitale.
Strumenti
Si utilizzerà la piattaforma MOODLE su cui verranno predisposti:
- tutti i materiali per lo studio individuale e i lavori di gruppo;
- spunti di approfondimento;
- spazi di interazione in tempo reale tra i corsisti e tra i relatori e corsisti;
- link agli elaborati finali dei corsisti.

PERCORSI PER L'INSEGNAMENTO
DELL'EDUCAZIONE CIVICA:
IL CURRICOLO DI ISTITUTO E LA VALUTAZIONE

Direttore del corso : DS Mauro Tosi - IIS M. Curie - Savignano sul Rubicone
Docente referente : Prof.ssa Rosanna Madonna
Docenti tutor: Prof.ssa Cinzia Ingenito, prof.ssa Roberta Ortis

DESTINATARI

docenti di scuola secondaria di II grado

13 ore di attività laboratoriale sincrona on line
METODOLOGIA
12 ore di attività asincrona
OBIETTIVO
CALENDARIO
9/02 dalle 15:00 alle 17:00
23/02 - 2/03 e 16/03 dalle 15:00 alle 18:00
30/03 dalle 15:00 alle 17:00.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

https://forms.gle/ZDGTvYt7qmUMqrxSA
Piattaforma SOFIA- Codice corso: 52959.

Ministero dell’Istruzione

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LA SCUOLA DIGITALE

www.formarealfuturo.it

1

“Formare al futuro” è un nuovo programma di formazione
del Ministero dell'istruzione, rivolto a tutto il personale
scolastico in servizio, sulla didattica digitale integrata e
sulla trasformazione digitale dell'organizzazione
scolastica.
Il programma è oggi dotato anche di una speciﬁca
piattaforma, raggiungibile all'indirizzo:
www.formarealfuturo.it.
L'iniziativa viene realizzata attraverso la sinergia con il
sistema di implementazione del Piano nazionale scuola
digitale (PNSD) , a partire dai poli formativi “Future labs“
e con altri poli che realizzano attività formative per il
personale scolastico in servizio, nell'ambito del PNSD e
del PON. Il programma ha preso avvio dal mese di luglio
2020 e proseguirà ﬁno al 2022.

www.formarealfuturo.it

@
Pratiche di insegnamento
e apprendimento

1
Coinvolgimento e
valorizzazione
professionale

@

2

3

Risorse digitali

5

6

Valorizzazione delle
potenzialità degli studenti

Favorire lo
sviluppo delle
competenze digitali
degli studenti

4

Valutazione
dell’apprendimento

+
Ai percorsi formativi può iscriversi il personale
scolastico in servizio, accedendo alle pagine dedicate
attivate dai poli formativi, e disponibili nell'area della
piattaforma “Percorsi formativi“del portale
“Formare al futuro”. In tale area è possibile conoscere i
percorsi attivi, ordinati per data di inizio dei percorsi,
l'archivio dei percorsi già realizzati,
i materiali di alcuni corsi svolti, resi disponibili dalle
scuole polo.
I docenti in servizio potranno acquisire le competenze
digitali previste all'interno del quadro di riferimento
europeo, DigCompEdu al ﬁne di poter conseguire
un'adeguata preparazione su tutti campi di
competenza necessari per la professionalità docente
(Coinvolgimento e valorizzazione professionale, Risorse
digitali, Pratiche di insegnamento e apprendimento,
Valutazione dell'apprendimento, Valorizzazione delle
potenzialità degli studenti, Favorire lo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti).

“Formare al futuro” è un nuovo programma di formazione
del Ministero dell'istruzione, rivolto a tutto il personale
scolastico in servizio, sulla didattica digitale integrata e
sulla trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica.
Il programma è oggi dotato anche di una speciﬁca
piattaforma, raggiungibile all'indirizzo:
www.formarealfuturo.it.
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digitale (PNSD) , a partire dai poli formativi “Future labs“
e con altri poli che realizzano attività formative per il
personale scolastico in servizio, nell'ambito del PNSD e del
PON. Il programma ha preso avvio dal mese di luglio 2020 e
proseguirà ﬁno al 2022.
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in servizio, accedendo alle pagine dedicate attivate dai
poli formativi, e disponibili nell'area della piattaforma
“Percorsi formativi“del portale
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percorsi attivi, ordinati per data di inizio dei percorsi,
l'archivio dei percorsi già realizzati,
i materiali di alcuni corsi svolti, resi disponibili dalle
scuole polo.
I docenti in servizio potranno acquisire le competenze
digitali previste all'interno del quadro di riferimento
europeo, DigCompEdu al ﬁne di poter conseguire
un'adeguata preparazione su tutti campi di competenza
necessari per la professionalità docente
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Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Piano triennale formazione Docenti EC-1– Direzione Didattica 7 di Cesena
Ambito Territoriale N. 7-8 Forlì, Cesena e Comprensorio
Unità Formativa
“ Un cammino sicuro verso una cittadinanza attiva”
Priorità nazionali da Piano di Formazione triennale MIUR,: Competenze di cittadinanza e Cittadinanza
globale
.

Finalità e obiettivi: il corso è destinato a fornire ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria strumenti di
riflessione e progettazione in tre ambiti dell’Educazione civica: Scuola e Cittadinanza :Educazione alla
sostenibilità ( Agenda 2030); Cittadinanza digitale
Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia e primaria
Formatori: Buccelli Katia, Imbrogno Rosanna; Kohler Rossella
Unità Formativa 25 ore:
Formazione in presenza ( in remoto): ore 13
Sperimentazione didattica in classe: ore 6
Approfondimento personale: ore 3
Documentazione/Restituzione: ore 3

Calendario:
Modulo “ Scuola e cittadinanza: 05-03-2021; 12-03-2021
Modulo “ Educazione alla sostenibilità”: 19-03-2021;26-03-2021
Modulo “ Cittadinanza digitale”: 16-04-2021;23-04-2021
Sede Incontri: tutti gli incontri si svolgeranno in remoto sulla Piattaforma G-Suite for Education-Meet
Posti disponibili: max 50
Direzione organizzativa: Direzione Didattica 7 Circolo di Cesena- foee02300r@istruzione.it

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso è diviso in 3 Moduli tra loro complementari e che costituiscono un percorso unico

Modulo: “ Scuola e cittadinanza”
Formatore: Imbrogno Rosanna
05-03-2021 – Indicazioni e percorsi per educare alla consapevolezza di sé come individuo e come cittadino”
12-03-2021 – Percorso di educazione alla cittadinanza: le Giornate Mondiali
Modulo: “Educazione alla sostenibilità : Agenda 2030”
Formatore: Koheler Rossella
19-03-2021 – Gli obiettivi ambientali di Agenda 2030: proposte operative
26-03-2021- Gli obiettivi socio-economici di Agenda 2030 : proposte operative
Modulo: “ Cittadinanza digitale”
Formatore: Buccelli Katia
16-04-2021- Educare ad una cittadinanza digitale consapevole
23-04-2021- Percorsi e strumenti per educare all’uso consapevole della rete
.MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà pervenire entro il 27/02/2021
Per i docenti a tempo indeterminato : on-line tramite Piattaforma S.O.F.I.A.- Codice Corso 54440
Per i docenti a tempo determinato presentando domanda di partecipazione al seguente indirizzo di posta
elettronica: foee02300r@istruzione.it e specificando in oggetto: Iscrizione Corso n. 54440
- U.F “ Un cammino sicuro verso una cittadinanza attiva”
Al termine del corso a ciascun docente a T.I. sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, attraverso
Piattaforma S.O.F.I.A, a fronte di una frequenza di almeno il 75% delle attività previste.
Ai docenti a T.D. tale attestazione sarà rilasciata dalla scuola organizzatrice dell’U.F.
Il Direttore del Corso
Il Dirigente scolastico della D.D. 7 di Cesena
Prof.ssa Caterina Corsaro

FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 02 n 08 FORLI’ CESENA

EDUCARE ALLA GLOBALITA’,
EDUCARE ALLA CITTADINANZA
Dott.ssa Chiara Torcianti

Formula a distanza
Videoconferenze su
piattaforma Gotomeeting

Iscrizioni
Accesso alle iscrizioni
tramite piattaforma SOFIA
Codice corso:53939
Termine delle inscrizioni:
Dal 14-2-2021 al 22-2-2021

Programma
Videoconferenze e lavoro a
gruppi.
01-03-2021
08-03-2021
15-03-2021
24-03-2021

Sviluppo di una riflessione articolata sul concetto
di cittadinanza responsabile e attiva nel contesto
del mondo globalizzato – nonché sulla possibilità
pratica di incastonare i principi della educazione
alla cittadinanza globale (ECG) nella didattica
scolastica. In particolare, le tematiche verranno
declinate sulla base tanto degli insegnamenti
curriculari caratterizzanti il ciclo di studi
interessato, quanto “in corso d'opera”, recependo
gli interessi specifici manifestati dai docenti che vi
prenderanno parte.

Il corso dedicato a docenti di scuola primaria
è finalizzato a:

1. produrre percorsi didattici concretamente sperimentabili
nelle classi; 2. attuare buone pratiche finalizzate ad una
maggiore consapevolezza della cittadinanza attiva e
globale; 3. saper stimolare e valutare gli apprendimenti
cooperativi per le competenze del XXI secolo: problem
solving collaborativo, approccio consapevole ai nuovi
media e sviluppo del pensiero critico; 4. affinare le modalità
progettuali nella consapevolezza di strumenti in continuo
cambiamento per l’analisi del territorio; 5. sviluppare un
approccio basato sempre più sul dialogo tra i diversi
linguaggi comunicativi e le differenti discipline
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Insegnamento
dell’Educazione Civica
alla «Competenza e Cittadinanza
digitale»
A.S. 2020-2021

Proposta formativa
Obiettivi formativi

Mappatura delle competenze




studenti

Irrobustire la preparazione digitale degli insegnanti con

Fornire agli insegnanti gli strumenti cognitivi necessari

ad

affrontare

un

mondo

a

complessità

crescente

e

un’attività

complessa, difficile da definire, mutevole nel tempo.

interventi formativi mirati.


Dotare gli insegnanti degli strumenti che possono contribuire a preparare gli



Familiarizzazione degli insegnanti con i quattro nuclei tematici costituenti
le competenze digitali di base secondo l’Unione Europea:

per acquisire competenze digitali di base così come
definite dall’Unione Europea.





Informazione e data literacy;



Comunicazione e collaborazione;



Creazione di contenuti digitali;



Sicurezza e problem solving.

Elaborare percorsi didattici-educativi in materia di “Educazione Civica alla
competenza e cittadinanza digitale”.

Proposta formativa
Metodologia didattica

Destinatari



Lezioni online

•

Docenti



Analisi di casi studio

•

ATA



Esercitazioni pratiche

•

Personale educativo



Distribuzione di materiali didattici
•

Scuola Infanzia

•

Scuola Primaria

•

Scuola Secondaria Primo Grado



Attività di project work e di tutoraggio back-office, in
modalità online World Café

I moduli
1: Introduzione all’elaboratore

2: Informazione e data literacy

elettronico

Identificare, localizzare,

Sapere cosa c’è “dentro” un computer

recuperare, archiviare, organizzare e

e conoscere alcune funzioni

analizzare le informazioni digitali,

essenziali sul funzionamento di un

giudicando la loro rilevanza e scopo

elaboratore elettronico per poterlo
utilizzare in modo efficace
2 ore + 2 ore

2 ore + 2 ore

3: Comunicazione e collaborazione

4: Creazione di contenuti digitali

Comunicare in ambienti digitali,

Creare nuovi contenuti (da

condividere risorse attraverso

elaborazione di testi a immagini e

strumenti online, collegamenti con

video); integrare e rielaborare

altri e collaborare attraverso

contenuti precedenti; produrre

strumenti digitali, interagire e

espressioni creative, output di media

partecipare a comunità e reti,

e di programmazione; affrontare e

sensibilizzazione interculturale.

applicare i diritti di proprietà

2 ore + 2 ore

intellettuale e licenze
2 ore + 2 ore

4

I moduli
5: Sicurezza e problem solving

Mod.6: Laboratorio finale

Protezione individuale, protezione

Tutoraggio in back-office

dei dati, protezione dell'identità
digitale, misure di sicurezza, uso
sostenibile ed in sicurezza

2 ore + 2 ore

5 ore

5

Iscrizione

6

I C «Giulio Cesare» Savignano sul Rubicone

Insegnamento
dell’Educazione Civica
alla «Cittadinanza
responsabile in un Pianeta
che soffre»
A.S. 2020-2021

Proposta formativa
Obiettivi formativi

Mappatura delle competenze





Offrire conoscenze fondamentali sui temi del cambiamento climatico
e dello sviluppo sostenibile ai docenti di Educazione Civica nonché
quelli di geografia, scienze, fisica ed altre materie per attualizzarle alle

minacciano le nostre vite ed il futuro dei giovani.


problematiche della contemporaneità.


Approfondire i fattori determinanti dei cambiamenti climatici che

Incentivare una metamorfosi comportamentale, in cui ciascuno di noi
adotti stili di vita più sostenibili per poter contribuire ad una

Offrire ai docenti nozioni utili per formare gli studenti ad una

riconciliazione tra uomo, modelli di sviluppo ed equilibri naturali,

consapevole ed attiva “cittadinanza responsabile in un pianeta che

partendo dai giovanissimi in età scolare.

soffre”.



Elaborare percorsi didattici-educativi in materia di “Educazione Civica
alla cittadinanza responsabile”.

Metodologia didattica

Destinatari



Lezioni frontali

•

Docenti



Lezioni online

•

ATA



Analisi di casi studio

•

Personale educativo



Esercitazioni pratiche



Distribuzione di materiali didattici

•

Scuola Infanzia



Attività di project work e di tutoraggio back-office, in modalità online

•

Scuola Primaria

•

Scuola Secondaria Primo Grado

World Café e in presenza

I moduli
1: I cambiamenti climatici

2: Gli Obiettivi di Sviluppo

cause, effetti, stato attuale, effetti globali

Sostenibile delle Nazioni Unite

ed effetti sul nostro paese e la nostra
regione, scenari futuri, collegamenti con
migrazioni, diseguaglianze sociali,

I 17 obiettivi, il loro significato, a che
punto siamo nel loro raggiungimento

conflitti, politiche europee e globali di
contrasto (Accordo di Parigi, obbiettivi
UE)

2 ore

3 ore

3: Effetti dei cambiamenti

4: Crisi ambientale, risorse

climatici sulle città e misure di

naturali

mitigazione

l’esaurimento delle risorse naturali,

trasporti, verde urbano, efficientamento
energetico
2 ore

biodiversità, consumo del territorio,
conseguenze e scenari futuri

3 ore

3

I moduli
5: Mari e oceani

Mod.6: Economia Circolare

i servizi naturali ed economici che i mari

problematica dei rifiuti, in particolare della

forniscono all’uomo, le conseguenze delle

plastica, disaccoppiamento sviluppo

azioni dell’uomo sugli ecosistemi marini,

economico e sfruttamento delle risorse

blue economy e blue rowth

naturali, le 3 R (Ridurre, Riutilizzare,
Riciclare)

2 ore

2 ore

7: Mangiare sano e sostenibile

8: Contribuire alla lotta al

impatto del sistema agro-alimentare

cambiamento climatico nella vita

sull’ambiente, sostenibilità, agricoltura

di tutti i giorni

intensiva, allevamenti intensivi, il
problema del cibo con la crescita della
popolazione

azioni possibili, buone pratiche di vita
quotidiana, a casa, al lavoro, al mercato,
negli spostamenti, ecc.

2 ore

2 ore

4

I moduli
9: Laboratorio - Cambiamento climatico e

sostenibilità in classe
7 ore

Ricerca

Creatività

Condivisione

Certificazione

Individuazione di obiettivi

Elaborazione di attività

Confronto, interscambio di

Rilascio di attestato di

specifici di apprendimento

didattiche innovative

informazioni e materiali

partecipazione
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I formatori
TEMATICHE AMBIENTALI

CAMBIAMENTO CLIMATICO

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dott. Marco AFFRONTE

Dott. Marco AFFRONTE

Dott. Luciano NATALINI

Coordinatore scientifico della presente

Coordinatore scientifico della presente

Europrogettista con elevata

offerta formativa

offerta formativa

competenza sulle tematiche dello

https://www.linkedin.com/in/marcoaffron

https://www.linkedin.com/in/marcoaffront

sviluppo sostenibile

te/

e/
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RICERCATORI
UNIVERSITARI
Docenti e ricercatori dell’Università
IUAV di Venezia

GIORNALISTI

DOCENTI SCOLASTICI

Dott. Primo SILVESTRI

Dott.ssa Franca DE VITA
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Docente di Scuola Primaria e
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Economia
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foic81600g@istruzione.it
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al 30 DICEMBRE 2020
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C.R.I.F.
Centro di Ricerca sulla Indagine Filosofica
Soggetto accreditato/qualificato MIUR per la formazione del personale scolastico ai sensi della Direttiva
170/2016

Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone (FC)

IL DIALOGO RIFLESSIVO
COME MODALITÀ EDUCATIVA
La Philosophy for Children (P4C)
Corso introduttivo

Progetto di formazione per insegnanti
a cura di Annalisa Decarli
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PREMESSA
La crescente complessità e l’avanzato livello di conoscenza del mondo contemporaneo
postulano in ogni contesto culturale e formativo - e segnatamente nella scuola - un tipo di
formazione che, relativizzando la didattica magistrale lineare, favorisca processi d’interazione
che aiutino a comprendere una realtà proteiforme e sempre più mutevole, tenendo presente,
sulla scorta di Edgar Morin, che la conoscenza implica la meta-conoscenza.
Di qui l’urgenza di avviare processi di ricerca metacognitivi, di autoriflessione, di
autocorrezione, ma anche esperienze socio-emotive che facilitino la relazione nei contesti del
pensare/fare intelligente, attraverso l’ascolto attivo, l’esercizio della logica delle buone ragioni,
l’educazione della creatività e del pensiero divergente, l’attenzione e la cura nei confronti
dell’altro.
Almeno a partire dalla "Strategia di Lisbona" i documenti UNESCO e OECD indicano come
priorità l’educazione alla cittadinanza, si fa riferimento alle competenze che mirano «a favorire
lo sviluppo di una “cultura politica” improntata a principi e valori condivisi, a promuovere la
partecipazione attiva alla vita della comunità, a educare alla convivenza civile, a sviluppare il
pensiero critico e propositivo».
Nell’ottica dell’"Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile", con cui l'ONU stabilisce i 17 Goal
miranti a "Trasformare il nostro mondo", i processi educativi devono porsi l'obiettivo di
formare a una cittadinanza globale e inclusiva, responsabile e pacifica, attenta alla salvaguardia
della comunità umana e del pianeta.
Gli insegnanti dovranno quindi offrire una formazione capace di promuovere non solo il
pensiero critico, ma le attitudini e i valori già indicati dalla Commissione Europea: le
«competenze necessarie per la partecipazione attiva alla vita pubblica come cittadino
responsabile e critico; lo sviluppo del rispetto di sé e degli altri per una maggiore comprensione
reciproca; l’acquisizione della responsabilità sociale e morale (fiducia in sé e comportamento
responsabile verso gli altri), consolidamento dello spirito di solidarietà; costruzione di valori
che tengano conto della pluralità dei punti di vista dentro la società; imparare ad ascoltare e
risolvere pacificamente i conflitti; imparare a contribuire a un ambiente sicuro;
sensibilizzazione ai temi del razzismo e della xenofobia». Lo sviluppo di «competenze personali,
interpersonali e interculturali» favorirà anche la formazione di cittadini democratici,
responsabili e partecipi attivamente alla propria comunità di appartenenza» e «alla vita in
società sempre più diversificate», complesse e globalizzate.
Gli insegnanti si trovano anche frequentemente a dover affrontare varie problematiche
relazionali, spesso derivanti da incomprensioni e da una faticosa gestione della comunicazione
con studenti e genitori, da un lato, e con le esigenze gestionali e amministrative
dell’ordinamento scolastico, dall’altro. La situazione è anche più complessa in una società
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ormai multietnica nella quale, a causa delle dissonanze provenienti dai differenti background
culturali, la comunicazione diventa tutt’altro che fluida e scontata.
L'attuale difficoltà derivante dalla necessità sanitaria di separazione sociale, che richiede anche
la capacità di gestire la formazione a distanza, complica ulteriormente le condizioni nelle quali
il docente si trova ad operare. Mai come in questo momento la mediazione dialogica si è
trovata ad essere l'unico strumento cui affidare la creazione di un clima inter-relazionale
positivo. La relazione dialogica riflessiva e consapevole necessita di alcune capacità filosofiche
di base, visto che il dialogo non mira alla persuasione, ma è una ricerca in comune basata sulla
reciproca comprensione e sull’esposizione delle buone ragioni delle proprie posizioni.
La stessa relazione dialogica sarà una risorsa valida nella costruzione di rapporti interpersonali
basati sul confronto democratico, sulla collaborazione rispettosa delle specificità di ciascuno,
sul reciproco sostegno, per costruire insieme un ambiente di crescita che sarà un modello
imprescindibile per gli studenti, i cittadini di domani.
La capacità di accogliere l’altro, consentendogli di aprirsi a noi nella sua singolarità, e di
comprenderlo significa, prima di tutto, conoscere noi stessi: ri-conoscere i nostri pre-giudizi,
riuscire ad assumere quell’atteggiamento filosofico di distanziamento e sospensione del
giudizio che ci concede uno spazio libero da interpretazioni e pre-comprensioni, nel quale si
disvela e scopre l’altro.
Il dialogo filosofico nella comunità di ricerca costituisce uno strumento, trasversale ai singoli
insegnamenti disciplinari, fondamentale per ciascun docente che, ricordiamolo, costituisce
innanzitutto un modello per i propri studenti. Prendere parte alla formazione al dialogo
riflessivo offre, inoltre, agli insegnanti uno spazio neutro di confronto, riflessione e scambio di
esperienze tale da favorire una crescita professionale e personale, oltre all'acquisizione di una
metodologia.

DESCRIZIONE
L'attività formativa si propone di formare i docenti alle competenze di base per trasformare la
classe scolastica in "comunità di ricerca" secondo il modello della Philosophy for Children di
Matthew Lipman.
La metodologia della Philosophy for Children, che qui si propone, ben si colloca nei percorsi
formativi e d’istruzione che vogliano connotarsi come luogo di costruzione e creazione
originale di conoscenza, di trasformazione e cambiamento cognitivo e affettivo-relazionale, di
pensiero critico e riflessivo (Cfr.: Maura Striano, I tempi e i luoghi dell’apprendere, Liguori,
Napoli, 1999).
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FINALITÀ
Il percorso formativo è orientato verso due ordini di finalità:
-

Strutturazione del piano delle relazioni intersoggettive in una dinamica di gruppo animata
dall’etica della democrazia e dalla modalità dialogica della comunicazione.
Sviluppo dell’attività di teorizzazione e di riflessione in una prospettiva di generale
educazione del pensiero complesso (dimensione logico-critica, creativa, caring).

COMPETENZE
-

Essere consapevoli della metodologia, dei materiali e degli indirizzi metodologici che
caratterizzano la pratica della P4C;
Utilizzare le idee di base della P4C come progetto pedagogico e filosofico;
Aprirsi a uno stile didattico mirante a processi di conoscenza mediati dalle dinamiche
della ricerca di gruppo;
Saper avviare processi di trasformazione progressiva della classe in "comunità di ricerca
filosofica".

CONOSCENZE
-

conoscenza ed utilizzazione del curricolo della P4C;
educazione del pensiero complesso (logico, creativo, valoriale);
utilizzazione dei processi logico-argomentativi;
riconoscimento ed utilizzazione a fini formativi della pratica filosofica di comunità:
educazione alla prassi democratica e all’efficace governo della dinamica di gruppo nelle
organizzazioni;
esercizio dell’autonomia a livello soggettivo ed intersoggettivo;
ricostruzione del nesso teoria-pratica con l’esercizio della riflessione-in-azione;
armonizzazione di conoscenza e vissuto.

INDICATORI
-

Saper ascoltare gli altri e aspettare il proprio turno per parlare;
Fare generalizzazioni in modo appropriato;
Formulare (scoprire) relazioni di vario tipo (causa effetto, parti tutto, mezzi fini, ecc.);
Trarre conseguenze da premesse date;
Saper riconoscere la coerenza e la contraddizione;
Saper porre domande rilevanti e pertinenti;
Saper formulare concetti in modo preciso;
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-

Capire quando evitare, quando tollerare e quando utilizzare l'ambiguità;
Fare attenzione al significato delle parole;
Fornire buone ragioni per le convinzioni espresse;
Avere sensibilità verso il contesto e saper riconoscere e adottare criteri;
Utilizzare il ragionamento analogico e riconoscere il valore delle metafore;
Scoprire soluzioni alternative ai problemi;
Saper costruire ipotesi;
Analizzare criticamente i valori.

METODOLOGIA
La metodologia da seguire si può sintetizzare nell'idea e nella pratica della "comunità di ricerca
filosofica". Essa rappresenta un modello di comunicazione circolare, uno schema di rapporti
interpersonali ispirato al senso della democrazia e del rispetto delle differenze, uno strumento
efficace per il lavoro intellettuale impostato come ricerca e scoperta sulla scorta di un'idea di
sapere inteso come costruzione intersoggettiva piuttosto che inerte patrimonio da
trasmettere.
Il dialogo (in qualche misura secondo il modello socratico) caratterizza la "comunità di ricerca"
in quanto al suo comportamento globale. In seno ad essa gli studenti imparano a criticare i
ragionamenti non sostenuti da buon ragioni e ad argomentare le proprie asserzioni; imparano
a farsi carico della responsabilità di dare il loro contributo insieme agli altri, ad accettare la
propria dipendenza dagli altri, ad impegnarsi nell'auto-correzione collettiva quando questo è
necessario e ad essere fieri dei risultati del gruppo come di quelli personali; imparano, inoltre,
a formulare giudizi corretti nel contesto del dialogo e della ricerca in comune. La "comunità di
ricerca" coinvolge, oltre alle attività cognitive, importanti fattori di natura psicologica e sociopedagogica. Essi includono la crescita personale nella relazione con gli altri, la collocazione in
prospettiva del proprio Io, il controllo crescente dell'egocentrismo.
In questo contesto il ruolo dell'insegnante è quello di sollecitare, facilitare e orientare il dialogo.
Egli si colloca all'interno del gruppo come uno dei suoi membri e non utilizza la sua autorità per
far prevalere i suoi punti di vista. Soprattutto, egli vigila sulla correttezza e l'efficacia dei
procedimenti di ricerca, facendo domande, chiedendo ragioni ed esempi.

FORMAZIONE DEI DOCENTI
La Philosophy for Children è soprattutto una strategia di comunicazione educativa ed una
pratica che mette in gioco tutte le variabili di un setting formativo; richiede, da parte
dell'insegnante, particolari abilità e una conoscenza appropriata del curriculum. È
indispensabile, pertanto, una specifica formazione che, nei suoi tratti essenziali, è conforme
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agli standard internazionali approvati dallo ICPIC (International Council for Philosophical
Investigation with Children). In Italia il CRIF (Centro Ricerca sulla Indagine Filosofica) opera in
conformità con questi standard ed è riconosciuto come agenzia per la formazione richiesta in
questo specifico campo educativo.
Il corso si propone di assolvere una formazione specifica alla Philosophy for Children, dotando
gli insegnanti di una metodologia dialogica e riflessiva trasversale alle diverse discipline. Il
monte-ore conforme ai protocolli internazionali ICPIC per la formazione di un facilitatore è
modulato in 70 ore, di cui 50 teorico-pratiche e 20 di tirocinio supervisionato dal formatore, e
permette ai docenti che lo desiderino di richiedere al CRIF il titolo di Teacher in P4C.
Prima delle restrizioni indotte dalla pandemia, la formazione alla P4C, così come la pratica
filosofica, si è sempre svolta in presenza, ritenendo che nella relazione dialogica tutte le
dimensioni della persona siano coinvolte. Nell'ultimo anno corre l'obbligo di trasferire i
percorsi formativi su piattaforma digitale, con le limitazioni che lo strumento impone, ma
anche con qualche vantaggio, ad esempio l'abbattimento delle distanze georafiche con il
conseguente ampliamento dei propri orizzonti in tutti i sensi.
Nell'adeguare la formazione alla P4C alla didattica a distanza, il CRIF ha scelto di trasferire su
piattaforma online la formazione teorico-pratico, rinviando a un secondo momento la pratica
filosofica di comunità in presenza, abilitante a richiedere la titolazione CRIF.
Il modulo di 35 ore che qui si propone offrirà una formazione teorico-pratica finalizzata
all'introduzione delle attitudini e competenze di facilitazione del dialogo secondo la
metodologia della Philosophy for Children, che ciascun docente sarà accompagnato, da
remoto, a esercitare nella propria pratica professionale. Ai fini della titolazione CRIF, la
formazione dovrà essere completata con un secondo modulo di 35 ore, comprensivo
dell'espletamento di 20 sessioni formative nella "comunità di ricerca filosofica" in presenza,
che si ipotizza possibile svoltgere nell'anno sclastico 2021-2022.

DESTINATARI
Insegnanti di ogni ordine e grado che, nell’ambito del periodico aggiornamento professionale
intendano sviluppare competenze trasversali ai diversi insegnamenti disciplinari, finalizzate
alla formazione e promozione della persona, come raccomanda anche il Parlamento Europeo,
auspicando che «l’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per
sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la
base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa».
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Il percorso formativo programmato dall’I.C. di Sogliano al Rubicone coinvolge
prioritariamente i docenti della scuola secondaria di I grado e in secondo ordine, in caso di
posti disponibili, i docenti di scuola primaria con precedenza per quelli di ruolo.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso avrà una durata complessiva di 35 ore (35 crediti formativi). Le lezioni teoriche, le
esercitazioni pratiche nella comunità virtuale in formazione e le riflessioni sulla pratica si
svolgeranno online sulla piattaforma in uso presso l'Istituto Comprensivo ospitante.
Parallelamente, ciascun docente coinvolto nella formazione svolgerà 5 sessioni di P4C con una
classe, monitorate in remoto dai formatori e sarà dotato di materiali di studio individuale.
TEORIA (Metodologia)

PRATICA E RIFLESSIONE

TIROCINIO
(5 sessioni)

APPROFONDIMENTO
INDIVIDUALE

➢ P4C e Comunità di
➢ sessioni modello (SM)
➢ sessioni-prova
Ricerca Filosofica
➢ sessioni-prova (SP)
con una classe
➢ struttura della sessione
➢ saggistica
nella comunità in
➢ coaching
➢ il facilitatore
(in forma testuale)
formazione
➢ restituzione sulle
➢ i racconti del curricolo ➢ analisi e discussione
➢ questionario di valutazione
facilitazioni con
➢ i Manuali
➢ riflessioni
la classe
➢ il dialogo filosofico
metodologiche

Il calendario degli incontri sarà concordato con la Dirigenza Scolastica, compatibilmente con le
attività dell'Istituto Comprensivo, nel periodo marzo-giugno.
Si utilizzerà la Piattaforma in uso presso l'I.C. di Sogliano al Rubicone (FC).
L’Unità formativa “PHILOSOPHY FOR CHILDREN (P4C). Il dialogo riflessivo come modalità
educativa” sarà articolata come segue (35 crediti):
•

WEBINAR ON LINE IN MODALITÀ SINCRONA (20 ore): si ipotizzano 4 incontri
pomeridiani di 5 ore formative ciascuno (ore 14:30-18:50), a cadenza quindicinale svolti
attraverso webinar in modalità sincrona.

•

RICERCA E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA CON SUPERVISIONE ON LINE DEL
FORMATORE (10 ore): 1 ora per la programmazione della sessione, 1 ora per la
restituzione delle attività in remoto.

•

APPROFONDIMENTO PERSONALE (5 ore): saranno impegnate per l'approfondimento
personale e il test di valutazione finale. I materiali saranno forniti in itinere.

VALUTAZIONE
• di tipo qualitativo, ex ante, ex post, in itinere;
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• con questionari a risposta aperta, auto-valutazione e riflessione collegiale.

COSTO
L’accesso al corso è per un numero massimo di 20 partecipanti.
L’impegno orario per la formatrice Annalisa Decarli è così suddiviso:
a) webinar in modalità sincrona: ore 20
b) supervisione on line in modalità sincrona per sperimentazione svolta dai 20 docenti in
classe: ore 28
c) progettazione e restituzione in modalità asincrona delle unità di lezione preparate dai
docenti per le sessioni di sperimentazione P4C in classe: ore 20
La formatrice, senza ulteriori spese a carico dell’Istituto, potrà prevedere la partecipazione ai
webinar di illustri relatori ed esperti CRIF come il prof. Stefano Oliverio e di prof. Alessandro
Volpone, presidente del Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, CRIF.

DIRETTORE E FORMATORI
ANNALISA DECARLI
Laureata in Filosofia, Ph.D. in Scienze dell'Educazione, possiede diversi diplomi post-laurea, fra
cui quello del Master di secondo livello in Consulenza Filosofica dell’Università Cà Foscari di
Venezia. Teacher Educator (Formatrice) in Philosophy for Children accreditata dal CRIF (Centro
di Ricerca sull'Indagine Filosofica), Associazione di cui è Segretario, Consulente Filosofica e
Formatrice in Pratiche Filosofiche accreditata dall’Associazione Italiana di Pratiche Filosofiche
Phronesis. È Segretario del Laboratorio di filosofia contemporanea di Trieste, e collabora alla
"Scuola di Filosofia di Trieste", ambedue istituiti e diretti da Pier Aldo Rovatti.

ALESSANDRO VOLPONE
Storico e filosofo della scienza. Con una duplice formazione filosofica e biologica, è studioso di
storia delle scienze della vita, con particolare riferimento al darwinismo e alla biologia italiana
del Novecento; al contempo, si occupa di epistemologia della pratica filosofica di comunità.
Docente a contratto di Storia della biologia evoluzionistica per il Consiglio d’Interclasse in
Biologia, CIBIO, e già incaricato di Storia, teoria e tecnica della comunicazione scientifica, presso
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dove ha precedentemente conseguito il Dottorato
di Ricerca in Storia della scienza e delle tecniche. Attualmente è abilitato ASN in seconda fascia.
Docente di filosofia nei licei. Svolge attività di formatore di Philosophy for/with Children &
Community - Pratica filosofica di Comunità, per conto del Centro di Ricerca sull’Indagine
Filosofica, CRIF, di cui è presidente nazionale dal 2013. Numerose le sue pubblicazioni sui
diversi argomenti di ricerca.
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ANNALISA DECARLI
Via Canestrini n. 21
38122 TRENTO
Tel.: 335 54 82 704
e-mail: alisa.decarli@gmail.com
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Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi” e IS “Pascal Comandini”
Ambito Territoriale N. 7-8 Forlì, Cesena e Comprensorio
titolo: Origine e declino delle ideologie dalla nascita dei partiti ai populismi di oggi
priorità nazionali da Piano di Formazione triennale MIUR: INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI
CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE, EDUCAZIONE CIVICA NELLE SCUOLE

Finalità e obiettivi: aggiornamento competenze per curricolo docenti su Educazione Civica, filosofia,
storia
FINALITA‟attraverso letture e commento dei classici della filosofia politica moderna e contemporanea, si forniscono
strumenti didattici per la delineazione di una formazione del cittadino in grado di individuare quelli che Paolo Sylos Labini ha
definito “gli anticorpi” alle distorsioni totalitarie della democrazia. Lo scopo ultimo è fornire contributi per la educazione del
cittadino consapevole, per allievi maggiorenni o che si apprestano a raggiungere la maggiore età
OBIETTIVI:
Filosofia: Fornire gli strumenti metodologici e concettuali per la conoscenza e la autonoma individuazione degli elementi
totalitaristici nelle strutture statali dell‟Europa e dell‟Asia del „900
approfondire e potenziare la conoscenza di alcuni pensatori definibili come “Classici del „900”
Storia: Contribuire all‟approfondimento della conoscenza del cruciale periodo storico che va dalla crisi del ‟29 agli anni „70
Educazione alla Cittadinanza (competenza trasversale):
Fornire al cittadino di domani la necessaria “struttura” per acquisire gli anticorpi a qualunque tentazione antidemocratica
Ampliare la conoscenza dei valori antitotalitari della Costituzione Italiana e in generale della democrazia intesa come “società
aperta”.

Destinatari: docenti referenti di educazione civica nel triennio delle scuole superiori, docenti di storia e
filosofia, docenti di diritto, docenti di lettere e storia del triennio scuole superiori.
Formatore/Relatore: DS Francesco Postiglione (ex docente di storia e filosofia, studioso di filosofia
politica e filosofia del diritto)
Unità Formativa 25 ore:
Formazione on line/in presenza (a seconda della situazione emergenziale): ore 15
Laboratorio, lavori di gruppo, etc.: ore 4
Documentazione/restituzione, sperimentazione didattica: ore 6
(incluso due incontri con presenza degli alunni su “storia critica dell‟idea di felicità”)

Calendario: 12-15-17-22-24 marzo ore 16.18.30
Sede Incontri: : on line mediante meet oppure Is Pascal Comandini di Cesena, aula Magna Pascal piazzale
Macrelli 100
Posti disponibili: max 60 persone in presenza, max 100 on line

Direzione organizzativa:Scuola IS Pascal Comandini di Cesena, 054722792, p.le Macrelli 100
Modalità di iscrizione:
Modalità di iscrizione: piattaforma Sofia
per i docenti non di ruolo va inviata l‟iscrizione ENTRO IL 15/2/21 A: prati.fc@istruzioneer.gov.it
specificando nell'oggetto "iscrizione UF formazione docenti EC-1” e fornendo una mail valida per ricevere il link di meet

Al termine del corso l‟Istituto Organizzatore rilascerà Attestato di frequenza dell‟UF, frequenza
obbligatoria almeno 75% delle attività previste

ORIGINE E DECLINO DELLE IDEOLOGIE
dalla nascita dei partiti ai populismi attuali
Docente: prof. Francesco Postiglione – 6 lezioni da due ore e mezzo
Il corso offre un excursus sulla storia delle ideologie dal loro primo nascere fino al trionfo delle “nuove guerre di religione” nel
secolo dei totalitarismi. Dettaglia la storia e i fondamenti filosofici del totalitarismo dalle sue origini fino alla attualità, dal punto
di vista del suo delinearsi a livello concettuale con il pensiero di Platone, Rousseau, Hegel, Marx, Gentile, Schmitt, e con la sua
realizzazione storica nelle dittature degli anni ‟30.
Segue poi la critica al pensiero totalitario attraverso il contributo di Albert Camus, Anna Harendt e Karl Popper.
In particolare attraverso il pensiero di Karl Popper si metteranno in evidenza gli “antidoti al totalitarismo” individuati nel corretto
funzionamento dei meccanismi regolatori della “società aperta”.
Affronta poi attraverso la letteratura critica (Bobbio, Manheim, Dahrendorf) il concetto di ideologia nella sua sopravvivenza
moderna e la forma della post-politica attraverso i populismi moderni
lezione 1 ORIGINE DELLE IDEOLOGIE
destra e sinistra dal parlamentarismo inglese all‟800
la rivoluzione francese e la nascita dei partiti politici
il concetto di stato dal giacobinismo di Rousseau e Saint Just alla critica al liberalismo di Hegel
lezione 2 IL SECOLO DELLE IDEOLOGIE
Le origini filosofiche del totalitarismo:
Platone, La Repubblica, Le leggi
Thomas Hobbes, Il Leviatano
Destra e Sinistra nel „900 i socialismi i nazifascismi
lezione 3 IL TOTALITARISMO PERFETTO
Anna Harendt: origini del totalitarismo e totalitarismo perfetto e imperfetto
Fascismo, nazismo e comunismo: alla ricerca del totalitarismo perfetto Schmitt: la dialettica amico-nemico e il potere come
eccezione
Il marxismo: la legge dialettica dell‟evoluzione sociale
Camus e il concetto di nichilismo della rivolta
IL CONCETTO DI DEMOCRAZIA COME ANTIDOTO AL TOTALITARISMO
Karl Popper: Il criterio di demarcazione fra scienza e pseudoscienza
La Miseria dello Storicismo
La Società Aperta e i suoi Nemici
lezione 4: LA SOCIETA’ APERTA E I NEMICI ATTUALI
I fondamentalismi sono totalitarismi?
Samuel Huntington, the Clash of civilisations
Stefano Rodotà, Società di Massa e Quinto Potere: La “tecnopolitica” e i suoi pericoli
Ralf Dahrendorf, L‟ordinamento internazionale e la privazione degli spazi di democrazia
Il populismo nelle democrazie attuali
Revelli: il populismo 2.0 e la fine del principio di competenza
lezione 5: DESTRA E SINISTRA: COSA RIMANE?
La lettura di Bobbio le problematiche aperte assiologia dei valori:
conservazione e cambiamento, inclusione ed esclusione
Sarà fornita una ampia bibliografia di riferimento, incluse dispense di approfondimento, in riferimento agli autori citati
“Niente fuori dello Stato, al di sopra dello Stato, contro lo Stato. Tutto allo Stato, per lo Stato, entro lo Stato”.
Benito Mussolini, discorso.
“La democrazia non può caratterizzarsi solo come governo della maggioranza, benché l‟istituzione delle elezioni generali sia della massima
importanza. Infatti una maggioranza può governare in maniera tirannica. In una democrazia, i poteri dei governanti devono essere limitati ed il
criterio di una democrazia è questo: in una democrazia i governanti – cioè il governo – possono essere licenziati dai governati senza spargimenti
di sangue. Quindi, se gli uomini al potere non salvaguardano quelle istituzioni che assicurano alla minoranza la possibilità di lavorare per un
cambiamento pacifico, il loro governo è una tirannia”
Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici, Armando Editore, 1996

“

Questura
di Forlì-Cesena

Cittadini si nasce,
cittadini digitali
si diventa

“

Unità Formativa
di Educazione
civica digitale

Programma
INCONTRI PER I DOCENTI
“Empowerment digitale come
processo per la valorizzazione
dei cittadini di domani”
• Mercoledì 10 febbraio
Ore 17,00 - 18,30
Prof. Elvis Mazzoni
Dipartimento di Psicologia
Università di Bologna
• Mercoledì 17 febbraio
Ore 17,00 - 18,30
Vice Ispettore Ulrico Bardari
Polizia di Stato Forlì Cesena
• Giovedì 25 febbraio
Ore 17,00 - 18,30
Prof.ssa Mariagrazia Benassi
Dipartimento di Psicologia
Università di Bologna
• Giovedì 4 marzo
Ore 17,00 - 18,30
Dott.ssa Sara Giovagnoli
Dipartimento di Psicologia
Università di Bologna

INCONTRO CON LE FAMIGLIE
“Cittadini si nasce,
cittadini digitali si diventa”
• Lunedì 15 febbraio
Ore 20,30 - 22,00
Vice Ispettore Ulrico Bardari
Prof.ssa Mariagrazia Benassi
Dott.ssa Sara Giovagnoli
Prof. Elvis Mazzoni
Prof.ssa Alessandra Prati
Uff. Scolastico di Forlì Cesena
INCONTRI PER STUDENTI
“Facciamo rete
senza finire nella rete”
• Giovedì 18 febbraio
Ore 10,30 - 12,00 per le classi
4° e 5° della Scuola Primaria
• Martedì 23 febbraio
Ore 10,30 - 12,00 per tutte le
classi della scuola Secondaria
di I grado

• Giovedì 25 febbraio
Ore 10,30 - 12,00 per le classi
1° e 2° della scuola Secondaria
di II grado
• Martedì 2 marzo
Ore 10,30 - 12,00 per le classi
3°, 4° e 5° della scuola Secondaria
di II grado
INCONTRI PER I DOCENTI
“Progettare Unità
di Apprendimento
di Educazione civica digitale”
mesi di marzo-aprile due
incontri suddivisi per grado di
scuola (dall’Infanzia alla Secondaria
di II grado)

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi” e IS “Pascal Comandini”
Ambito Territoriale N. 7-8 Forlì, Cesena e Comprensorio
titolo: Origine e declino delle ideologie dalla nascita dei partiti ai populismi di oggi
priorità nazionali da Piano di Formazione triennale MIUR: INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI
CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE, EDUCAZIONE CIVICA NELLE SCUOLE

Finalità e obiettivi: aggiornamento competenze per curricolo docenti su Educazione Civica, filosofia,
storia
FINALITA‟attraverso letture e commento dei classici della filosofia politica moderna e contemporanea, si forniscono
strumenti didattici per la delineazione di una formazione del cittadino in grado di individuare quelli che Paolo Sylos Labini ha
definito “gli anticorpi” alle distorsioni totalitarie della democrazia. Lo scopo ultimo è fornire contributi per la educazione del
cittadino consapevole, per allievi maggiorenni o che si apprestano a raggiungere la maggiore età
OBIETTIVI:
Filosofia: Fornire gli strumenti metodologici e concettuali per la conoscenza e la autonoma individuazione degli elementi
totalitaristici nelle strutture statali dell‟Europa e dell‟Asia del „900
approfondire e potenziare la conoscenza di alcuni pensatori definibili come “Classici del „900”
Storia: Contribuire all‟approfondimento della conoscenza del cruciale periodo storico che va dalla crisi del ‟29 agli anni „70
Educazione alla Cittadinanza (competenza trasversale):
Fornire al cittadino di domani la necessaria “struttura” per acquisire gli anticorpi a qualunque tentazione antidemocratica
Ampliare la conoscenza dei valori antitotalitari della Costituzione Italiana e in generale della democrazia intesa come “società
aperta”.

Destinatari: docenti referenti di educazione civica nel triennio delle scuole superiori, docenti di storia e
filosofia, docenti di diritto, docenti di lettere e storia del triennio scuole superiori.
Formatore/Relatore: DS Francesco Postiglione (ex docente di storia e filosofia, studioso di filosofia
politica e filosofia del diritto)
Unità Formativa 25 ore:
Formazione on line/in presenza (a seconda della situazione emergenziale): ore 15
Laboratorio, lavori di gruppo, etc.: ore 4
Documentazione/restituzione, sperimentazione didattica: ore 6
(incluso due incontri con presenza degli alunni su “storia critica dell‟idea di felicità”)

Calendario: 12-15-17-22-24 marzo ore 16.18.30
Sede Incontri: : on line mediante meet oppure Is Pascal Comandini di Cesena, aula Magna Pascal piazzale
Macrelli 100
Posti disponibili: max 60 persone in presenza, max 100 on line

Direzione organizzativa:Scuola IS Pascal Comandini di Cesena, 054722792, p.le Macrelli 100
Modalità di iscrizione:
Modalità di iscrizione: piattaforma Sofia
per i docenti non di ruolo va inviata l‟iscrizione ENTRO IL 15/2/21 A: prati.fc@istruzioneer.gov.it
specificando nell'oggetto "iscrizione UF formazione docenti EC-1” e fornendo una mail valida per ricevere il link di meet

Al termine del corso l‟Istituto Organizzatore rilascerà Attestato di frequenza dell‟UF, frequenza
obbligatoria almeno 75% delle attività previste

ORIGINE E DECLINO DELLE IDEOLOGIE
dalla nascita dei partiti ai populismi attuali
Docente: prof. Francesco Postiglione – 6 lezioni da due ore e mezzo
Il corso offre un excursus sulla storia delle ideologie dal loro primo nascere fino al trionfo delle “nuove guerre di religione” nel
secolo dei totalitarismi. Dettaglia la storia e i fondamenti filosofici del totalitarismo dalle sue origini fino alla attualità, dal punto
di vista del suo delinearsi a livello concettuale con il pensiero di Platone, Rousseau, Hegel, Marx, Gentile, Schmitt, e con la sua
realizzazione storica nelle dittature degli anni ‟30.
Segue poi la critica al pensiero totalitario attraverso il contributo di Albert Camus, Anna Harendt e Karl Popper.
In particolare attraverso il pensiero di Karl Popper si metteranno in evidenza gli “antidoti al totalitarismo” individuati nel corretto
funzionamento dei meccanismi regolatori della “società aperta”.
Affronta poi attraverso la letteratura critica (Bobbio, Manheim, Dahrendorf) il concetto di ideologia nella sua sopravvivenza
moderna e la forma della post-politica attraverso i populismi moderni
lezione 1 ORIGINE DELLE IDEOLOGIE
destra e sinistra dal parlamentarismo inglese all‟800
la rivoluzione francese e la nascita dei partiti politici
il concetto di stato dal giacobinismo di Rousseau e Saint Just alla critica al liberalismo di Hegel
lezione 2 IL SECOLO DELLE IDEOLOGIE
Le origini filosofiche del totalitarismo:
Platone, La Repubblica, Le leggi
Thomas Hobbes, Il Leviatano
Destra e Sinistra nel „900 i socialismi i nazifascismi
lezione 3 IL TOTALITARISMO PERFETTO
Anna Harendt: origini del totalitarismo e totalitarismo perfetto e imperfetto
Fascismo, nazismo e comunismo: alla ricerca del totalitarismo perfetto Schmitt: la dialettica amico-nemico e il potere come
eccezione
Il marxismo: la legge dialettica dell‟evoluzione sociale
Camus e il concetto di nichilismo della rivolta
lezione 4: IL CONCETTO DI DEMOCRAZIA COME ANTIDOTO AL TOTALITARISMO
Karl Popper: Il criterio di demarcazione fra scienza e pseudoscienza
La Miseria dello Storicismo
La Società Aperta e i suoi Nemici
lezione 5: LA SOCIETA’ APERTA E I NEMICI ATTUALI
I fondamentalismi sono totalitarismi?
Samuel Huntington, the Clash of civilisations
Stefano Rodotà, Società di Massa e Quinto Potere: La “tecnopolitica” e i suoi pericoli
Ralf Dahrendorf, L‟ordinamento internazionale e la privazione degli spazi di democrazia
Il populismo nelle democrazie attuali
Revelli: il populismo 2.0 e la fine del principio di competenza
lezione 6: DESTRA E SINISTRA: COSA RIMANE?
La lettura di Bobbio le problematiche aperte assiologia dei valori:
conservazione e cambiamento, inclusione ed esclusione
Sarà fornita una ampia bibliografia di riferimento, incluse dispense di approfondimento, in riferimento agli autori citati
“Niente fuori dello Stato, al di sopra dello Stato, contro lo Stato. Tutto allo Stato, per lo Stato, entro lo Stato”.
Benito Mussolini, discorso.
“La democrazia non può caratterizzarsi solo come governo della maggioranza, benché l‟istituzione delle elezioni generali sia della massima
importanza. Infatti una maggioranza può governare in maniera tirannica. In una democrazia, i poteri dei governanti devono essere limitati ed il
criterio di una democrazia è questo: in una democrazia i governanti – cioè il governo – possono essere licenziati dai governati senza spargimenti
di sangue. Quindi, se gli uomini al potere non salvaguardano quelle istituzioni che assicurano alla minoranza la possibilità di lavorare per un
cambiamento pacifico, il loro governo è una tirannia”
Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici, Armando Editore, 1996

LOCANDINA

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi” e IS “Pascal Comandini”
Ambito Territoriale N. 7-8 Forlì, Cesena e Comprensorio
Unità Formativa EC 1 titolo: Etica, Politica, Democrazia, Diritti Umani
priorità nazionali da Piano di Formazione triennale MIUR:
INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE,
EDUCAZIONE CIVICA NELLE SCUOLE

Finalità e obiettivi: aggiornamento competenze per curricolo docenti su Educazione Civica, filosofia,
storia
Destinatari: docenti referenti di educazione civica nel triennio delle scuole superiori, docenti di storia e
filosofia, docenti di diritto, docenti di lettere e storia del triennio scuole superiori.
Formatore/Relatore: DS Francesco Postiglione (ex docente di storia e filosofia, studioso di filosofia
politica e filosofia del diritto)

Unità Formativa 25 ore:
Formazione on line/in presenza (a seconda della situazione emergenziale): ore 15
Laboratorio, lavori di gruppo, etc.: ore 4
Documentazione/restituzione, sperimentazione didattica: ore 6
(incluso due incontri con presenza degli alunni su “storia critica del diritto alla felicità”)

Calendario: 8 febbraio-22 febbraio-1 marzo-8 marzo-10 marzo orario 16-18.30
Sede Incontri: piattaforma meet oppure Is Pascal Comandini di Cesena, aula Magna Pascal piazzale
Macrelli 100
Posti disponibili: max 60 persone in presenza, max 100 on line
Direzione organizzativa: Scuola IS Pascal Comandini di Cesena, 054722792, p.le Macrelli 100
Modalità di iscrizione: piattaforma Sofia
per i docenti non di ruolo va inviata l’iscrizione ENTRO IL 5/2/21 A: prati.fc@istruzioneer.gov.it
specificando nell'oggetto "iscrizione UF formazione docenti EC-1” e fornendo una mail valida per ricevere il link di meet

Al termine del corso l’Istituto Organizzatore rilascerà Attestato di frequenza dell’UF, frequenza
obbligatoria almeno 75% delle attività previste

ETICA, POLITICA, DEMOCRAZIA, DIRITTI UMANI
Corso di filosofia morale e politica e storia critica dei diritti umani
prof. Francesco Postiglione
Il corso si propone di offrire ai docenti un aggiornamento sul panorama delle teorie filosofiche classiche e contemporanee
incentrate su tre temi portanti: il concetto di politica, il concetto di democrazia, per poi concentrarsi sul tema dei diritti umani,
della loro origine, della loro validità (liberalismo, contrattualismo, teoria della democrazia), includendo anche uno sguardo alla
situazione attuale dei diritti umani, e ai loro strumenti di tutela internazionale.
OBIETTIVI: offrire, con linguaggio semplice e lineare e non tecnico, attraverso letture e commento dei classici della filosofia
politica moderna e contemporanea, un aggiornamento professionale ai docenti interessati sui principali problemi della teoria
politica: il rapporto tra politica e morale, la difesa teorica della democrazia, l’elaborazione di una teoria valida del diritto
internazionale e dei diritti dell’uomo, la situazione attuale del diritto internazionale e della tutela dei diritti umani. Con il puntuale
riferimento alla Costituzione Italiana e alla sua genesi.
Il Corso si articolerà in tre moduli, e si avvarrà di percorsi testuali indicati nelle letture di riferimento (che saranno svolte con il
commento puntuale del docente e la discussione in gruppo).
ARTICOLAZIONE DEL CORSO (6 lezioni da due ore e mezza)
Lezione 1
Etica e politica
1) L’autonomia della politica
2) definizione di etica
3) L’etica nella politica
Il concetto di democrazia
1) La democrazia: concetto e realtà attuale
2) Le regole della democrazia: maggioranza, rappresentanza, mandato imperativo
3) le disillusioni della democrazia e i possibili rimedi

Democrazia e diritti umani
Lezione 2) La preistoria dei diritti umani (dalla antica Grecia all’editto di Nantes)
Presentazione: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 1948.
Problema: Da dove vengono?
1. La Magna Charta (1215) Il concetto di libertà nel Medioevo.
2. L'Editto di Nantes (1598). L'elaborazione rinascimentale del concetto di tolleranza. Lettura documenti
3. Per un confronto con documenti del nostro tempo: Costituzione della Repubblica italiana, Artt. 3, 8, 19, 20 su libertà religiosa;
Dichiarazione universale dei diritti umani, Artt. 1, 2 c.1, 7, 18. 3.
Per un percorso sulla tolleranza nell'età moderna: Michel de Montaigne, Saggi, 2, XIX, Della libertà di coscienza; John Locke,
Lettera sulla tolleranza; Shaftesbury, Lettera sull'entusiasmo; Voltaire, Trattato sulla tolleranza.
Lezione 3) Nascita dei diritti: le rivoluzioni inglesi
Premessa: la nuova teoria del potere politico: T. Hobbes
1. Petition of Rights (1628) Il Parlamento chiede garanzie sui diritti civili.
2. I dibattiti di Putney – il processo a Carlo I
3. Bill of Rights (1689). Il Parlamento stabilisce garanzie sui diritti civili.
4. Per un confronto con documenti del nostro tempo: I DIRITTI NEGATIVI: LE LIBERTA’ PERSONALI, art. 13-21, della
Costituzione della Repubblica italiana e gli Artt. 9, 10, 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
John Locke, Secondo trattato sul governo civile THomas Hobbes, Leviathan
Lezione 4) La stagione dei diritti universali
1. Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (1776).
2. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789). Il momento liberale della rivoluzione francese.
3. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino Il momento democratico della rivoluzione francese.
Attraverso un confronto fra il doc. 1 e il doc. 2, individuare la comune matrice giusnaturalista.
Per un approfondimento cfr. il doc. 2 con il Progetto di dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina di Olympe de
Gouges.
4. Per un confronto con documenti del nostro tempo: LA COSTITUZIONE ITALIANA: I DIRITTI DI UGUAGLIANZA su art. 2
art. 3 art. 6 LA COSTITUZIONE ITALIANA: I DIRITTI POLITICI su art. 48-51 Possibile confronto con la Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo.
Lezione 5): I diritti Positivi e le lotte sindacali
Premessa storico-teorica: il marxismo e i socialismi Per un percorso sulla comparsa dei diritti economici, sociali e culturali:
Costituzione francese del 1848; Costituzione di Weimar del 1919;

Per un confronto con documenti del nostro tempo: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Costituzione italiana del 1948:
IL DIRITTO AL LAVORO, su art. 1, 4 e 35-41
I diritti umani oggi: la tutela internazionale e le emergenze attuali
1) La teoria classica dei rapporti fra gli stati
2) La teoria alternativa del diritto internazionale
3) le emergenze attuali sui diritti
Per un confronto con documenti del nostro tempo:
-LA COSTITUZIONE ITALIANA: ▪ DIRITTO D’ASILO E EMIGRAZIONE su art.10 ▪ SCONFIGGERE LA GUERRA su art.
11
-Dichiarazione universale dei diritti umani(1948):L'ONU promuove la tutela delle tre generazioni dei diritti: libertà "dallo" Stato,
"dentro" lo Stato, "mediante" lo Stato.
-Patto internazionale sui diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966). Gli individui
soggetti del diritto internazionale: i diritti di quarta e quinta generazione (donne, i fanciulli, migranti, diritti ambientali)

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO
Modulo I: etica e politica
par. 1: Machiavelli, Il principe, Croce, Etica e Politica, Laterza, Bari, 1931, Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza,
Bari, 1996
par.2 : Kant, critica della ragion pratica, Rawls, Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 1993, R.M. Hare, Libertà e ragione,
il Saggiatore, Milano, 1971 par. 3, 4: Hobbes, Leviatano, Laterza, Bari, 1989, Locke, Due Trattati sul Governo, a cura di L..
Payreson, Utet, Torino, 1960.
Modulo II: il concetto di democrazia
par. 1, 2: Popper, La società aperta e i suoi nemici, Vol. II, Feltrinelli, Kelsen, La democrazia, Il Mulino, Bologna, 1981, G.
Sartori, Democrazia. Cosa è, Milano, BUR, 1994.
par. 3, 4: Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 1984
Modulo III: Diritto internazionale e diritti dell’uomo
par. 1: Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari, 1996
par. 2: Kelsen, Lineamenti di Dottrina pura del Diritto, Einaudi, Torino, 1952, Kant, Per la pace perpetua, Feltrinelli, Milano,
1991
par. 3: N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990, N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino,
Bologna, 1979
Si è fornito elenco esemplificativo dei testi che, costituendo classici della filosofia politica, rappresentano punti di riferimento
imprescindibili per ogni discorso sulle tematiche indicate.
Ulteriori indicazioni bibliografiche più specifiche saranno offerte durante il corso, anche in funzione dell’interesse manifestato dai
corsisti.

