LABORATORIO DI FILOSOFIA 2019-2020
Corso di aggiornamento
“La storia nei libri di storici, filosofi e scrittori”
DESTINATARI

n. 40 docenti di scuola secondaria di secondo grado con priorità a chi ha seguito i corsi
dei due anni precedenti.

FINALITÀ

Il corso ha lo scopo di arricchire le conoscenze e le competenze dei docenti in un’ottica di
aggiornamento necessario per la crescita e la formazione degli stessi.
Il tema scelto quest’anno è la Storia intesa come materia trasversale e come collante tra
le discipline. Ogni incontro partirà dal testo, si snoderà attorno ad esso e avrà come filo
conduttore il concetto della Storia affrontato con accenti diversi in base all’autore, alla sua
formazione e al suo stile.

OBIETTIVI

Il Corso si propone di fornire ai docenti un ventaglio di competenze e abilità che abbiano
una ricaduta didattica specifica e avrà i seguenti obiettivi:
• partire dall’analisi dei testi per far sì che gli studenti imparino a ricostruire il pensiero
degli autori cogliendolo direttamente e senza la mediazione dei manuali a cui sono
abituati. In questo percorso i docenti saranno i primi ad apprendere questo modo di
operare sulle parole degli autori.
• Imparare a progettare interventi didattici che implichino la collaborazione tra docenti
di diverse discipline al fine di promuovere un vero percorso multidisciplinare per gli
studenti.

METODOLOGIA

La prima parte di ogni incontro sarà strutturata come una lezione frontale; i docenti e gli
esperti relazioneranno a partire dai testi.
La seconda parte sarà di carattere dialogico, i partecipanti interverranno attraverso domande e approfondimenti a partire dai materiali didattici inviati prima di ogni incontro.
Gli incontri – introdotti da relazioni di docenti dell’Università di Torino o della secondaria superiore – si svolgeranno in forma seminariale - presso il CE.SE.DI. (via G. Ferrari, 1,
Torino) dalle 15,30 alle 18, secondo il seguente calendario:
Mercoledì 25 Settembre 2019 INAUGURAZIONE DEL CORSO
FILOSOFIA , LETTERTURA, SCIENZA. TRENT’ANNI DEL LABORATORIO DI FILOSOFIA DELLA SEZIONE TORINESE DELLA FNISM
Presiede Laura Poli
David Sorani, Breve storia di una esperienza didattico-culturale
Marco Chiauzza, I nostri maggiori (Salvemini e non solo)
Cesare Pianciola, Sette ragioni per amare la filosofia di Giuseppe Cambiano (Il Mulino
2019): dialogo con l’autore.
Mercoledì 30 ottobre 2019
M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, Einaudi 2009.
Introduce Marco Chiauzza. Relatori Antonio Bechelloni e Giovanni De Luna.
Mercoledì 20 novembre 2019
W. Benjamin , Sul concetto di storia , Einaudi 1997.
Introduce Cesare Pianciola. Relatori Piero Cresto-Dina e Paolo Piroscia.
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Mercoledì 11 dicembre 2019
K. Löwith, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia,
Il Saggiatore 2018
Introduce David Sorani. Relazione di Enrico Donaggio
Mercoledì 22 gennaio 2020
T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche , Einaudi 2009
Introduce Mario Bertelli, Relazione di Gabriele Lolli
Mercoledì 19 febbraio 2020
E. Morante, La storia , Einaudi 2014
Introduce Paolo Calvino, Relazione di Filippo La Porta
Mercoledì 25 marzo 2020
A. Nafisi, Leggere Lolita a Teheran, Adelphi 2007
Introduce Vanessa Iannone, Relatori Farian Sabahi e Paolo Di Motoli

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il percorso formativo prevede un impegno complessivo di 22 ore di formazione articolate
in sette incontri mensili che si terranno dal settembre 2019 al marzo 2020, dalle ore 15.30
alle ore 18.00 (in totale 17 ore, cui si aggiungono 5 ore di approfondimento individuale
sotto la guida del Direttore e del Coordinatore del Corso).

COSTI

Il percorso non prevede costi a carico degli insegnanti. Saranno inviati prima di ogni
lezione via mail ai partecipanti materiali didattici e bibliografie. Alla fine dei Laboratorio
verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La Fnism è una Associazione Professionale
Qualificata per la Formazione Docenti (D.M. 170/2016).

ADESIONI

I docenti interessati sono pregati di far pervenire al Ce.Se.Di. l’apposita scheda di iscrizione entro il 15 settembre 2019

REFERENTI				

Ce.Se.Di.
Patrizia ENRICCI BAION
tel. 0118613617
fax 011.8614494
patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it
FNISM
Cesare PIANCIOLA
cesarepianciola@gmail.com
tel. 0118177717							
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