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Segreteria: 081 7642652 - Amministrazione: 081 7645081 · mail: info@iisf.it

UNITÀ FORMATIVA
ANTROPOTERI

DESCRIZIONE SINTETICA

Quali sono i presupposti antropologici che sorreggono determinate concezioni o immagini del
potere? Quali sono gli effetti antropologici o, meglio ancora, le “antropotecniche” associate alle
relazioni di potere? Quali nessi e discontinuità esistono fra la nozione di potere e quelle di libertà,
violenza, autorità e dominio? A partire da queste domande, il seminario si soffermerà sulle teorie
filosofiche e sociologiche che nel corso del Novecento hanno tentato di raccogliere la sfida
teorica posta dell’antropologia filosofica e, al tempo stesso, di aggiornarla all’interno di una
rinnovata cornice concettuale, capace di dipanare la reciproca influenza vigente tra rapporti di
potere e pratiche di soggettivazione.
L'UF è rivolta ai docenti di ogni ordine di studi e mira a far acquisire conoscenze e
competenze finalizzate a sviluppare negli studenti una consapevole cittadinanza.
Alla fine del corso i docenti avranno acquisito conoscenze aggiornate su un tema rilevante della
filosofia e della antropologia contemporanee, spendibili nella progettazione di classe e
disciplinare.
•
•

OBIETTIVI

Esplorare nuovi scenari di progettualità;
Rafforzare la capacità della scuola di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, per
migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi;
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•
•
•
•
•

AMBITI TRASVERSALI (A)

AMBITI SPECIFICI (B)

Migliorare la progettazione del curriculo d'istituto in relazione alla progettazione
disciplinare e di classe;
Favorire l’aggiornamento scientifico e l’approfondimento della conoscenza dei risultati più
recenti della ricerca;
Rinnovare le metodologie didattiche anche attraverso l’uso degli strumenti digitali e dei
nuovi media;
Sviluppare nel secondo ciclo il pensiero critico attraverso l’insegnamento/apprendimento
della filosofia;
Promuovere occasioni di incontro e studio tra culture diverse, favorendo la consapevolezza
critica della propria cultura, il dialogo interreligioso, la convivenza pacifica.

Didattica e metodologie
•
•
•

Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
Dialogo interculturale e interreligioso
Cittadinanza attiva e legalità
IISF – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Via Monte di Dio 14 – 80132 Napoli

PROGRAMMA

ANTROPOTERI
Presupposti ed effetti antropologici del potere nella filosofia del Novecento
a cura di Leonard Mazzone
10-14 febbraio 2020
ore 16.00 – 19.30

Lunedì 10 febbraio 2020
ore 16.00 – 19.30
Dimitri D’Andrea (Università degli Studi di Firenze)
Immagini del mondo e potere in Max Weber. Dalla natura umana alla contingenza storica
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Martedì 11 febbraio 2020
ore 16.00 – 19.30
Geminello Preterossi (Università degli Studi di Salerno, IISF)
Homo homini homo. Carl Schmitt e la trascendenza del potere

Mercoledì 12 febbraio 2020
ore 16.00 – 19.30
Elena Pulcini (Università degli Studi di Firenze)
“Initium ut esset, creatus est homo”. Hannah Arendt e il miracolo della politica

Giovedì 13 febbraio 2020
ore 16.00 – 19.30
Natascia Mattucci (Università di Macerata)
Günther Anders: la politica come domanda originaria

Venerdì 14 febbraio 2020
ore 16.00 – 19.00
Gabriella Paolucci (Università di Firenze)
Habitus e corpo. Pierre Bourdieu e l’incorporazione del dominio

Bio
Dimitri D’Andrea insegna Filosofia politica all’Università di Firenze. Per il Mulino ha curato,
con Renata Badii, Sterminio e stermini. Shoah e violenze di massa nel Novecento (2010) e
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assieme a Enrico Donaggio, Elena Pulcini e Gabriella Turnaturi, Felicità italiane. Un
campionario filosofico (2016).
Geminello Preterossi è professore ordinario di Filosofia del diritto e Storia delle dottrine
politiche presso l’Università di Salerno. Formatosi presso la Scuola Normale Superiore di Pisa,
dove ha conseguito sia la laurea sia il perfezionamento (equipollente al dottorato di ricerca), si è
occupato di filosofia classica tedesca, di dottrina dello Stato e della costituzione tra Ottocento e
Novecento (in particolare della cultura politico-giuridica weimariana), di teorie del potere e
dell’età dei diritti. Ha svolto ricerche e seminari presso varie istituzioni culturali e universitarie:
Università Paris-Sorbonne, Università di Paraiba, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Istituto
Universitario Orientale e Università “Federico II” di Napoli, Fondazione Basso, Fondazione
Feltrinelli, Istituto di Scienze Umane, Università di Zurigo, Università di Catania, Università di
Trento, Università “La Sapienza” di Roma, Università di Roma Tre, Centro di ricerca “Jura
gentium”, Centro per la storia del pensiero giuridico moderno e Istituto Universitario Europeo
di Firenze, Università di Pisa, Università di Torino, Università di Bologna, Istituto Gramsci di
Bologna e Torino. Partecipa regolarmente a convegni e seminari organizzati dai principali centri
di ricerca nell’ambito degli studi filosofici e giuspolitici. È membro del comitato direttivo della
rivista “Filosofia politica” e dei comitati scientifici di “Teoria politica”, “Politica & società” e
“Jura gentium”, nonché delle collane editoriali “Societas” (E.S.I.) e “Ethos Nomos”
(Giappichelli); è Direttore degli studi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Fa inoltre parte
del Comitato Scientifico dell’associazione “Patria e Costituzione”.
Elena Pulcini è professore ordinario di Filosofia sociale presso il Dipartimento di Filosofia
dell’Università di Firenze. Da sempre interessata al tema delle passioni, dell’individualismo
moderno e del legame sociale, si occupa dei possibili fondamenti emotivi di una nuova etica,
proponendo un’innovativa filosofia della cura. È nel Comitato scientifico delle riviste: Iride, La
società degli individui, Iris, Politica e società; tra i coordinatori del Seminario di Filosofia
Politica (Firenze), del Seminario di Teoria Critica (Gallarate/Cortona), co-fondatrice del
Seminario di Filosofia sociale (Firenze/Torino/Roma), vice-presidente del Bureau del MAUSS
(Movimento Anti - Utilitarista nelle Scienze Sociali). Tra i suoi libri: L’individuo senza passioni.
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Individualismo moderno e perdita del legame sociale (2001), Il potere di unire. Femminile,
desiderio, cura (2003), La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale (2009) per
Bollati Boringhieri; Invidia. La passione triste (il Mulino, Bologna 2011).
Natascia Mattucci insegna Filosofia politica, Filosofia dei diritti umani e Linguaggio e
comunicazione politica all’Università degli Studi di Macerata. Ha pubblicato scritti su Immanuel
Kant, Hannah Arendt, Alexis de Tocqueville, Primo Levi e Günther Anders. Si occupa di
filosofie politiche contemporanee, questioni di genere e filosofie femministe, nonché della crisi
del paradigma rappresentativo.
Gabriella Paolucci insegna Sociologia generale e del territorio e Sociologia urbana
all'Università di Firenze. Le sue principali aree di ricerca sono la sociologia del tempo, la
sociologia urbana e le politiche securitarie.

DATA DI INIZIO E DI FINE ISCRIZIONE

Data d’inizio iscrizione
1° dicembre 2019

Data di fine iscrizione
10 febbraio 2020

DATA DI INIZIO E DI FINE CORSO

Data d'inizio corso
10 febbraio 2020

Data di fine corso
14 febbraio 2020

DURATA

17 ORE in presenza

FREQUENZA NECESSARIA

14 ORE

DIRETTORE CORSO

Massimiliano Marotta

FORMATORE

Dimitri D’Andrea (Università degli Studi di Firenze)
Geminello Preterossi (Università degli Studi di Salerno, IISF)
Elena Pulcini (Università degli Studi di Firenze)
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Natascia Mattucci (Università di Macerata)
Gabriella Paolucci (Università di Firenze)

MAPPATURA DELLE COMPETENZE

•
•
•

Sviluppare l’autonomia didattica
Sviluppare la didattica integrata, interagendo con altri ambiti disciplinari
Progettare il curriculo d'istituto in relazione alla progettazione di classe e disciplinare

DESTINATARI

•
•
•

Docenti della scuola primaria
Docenti della scuola secondaria di primo grado
Docenti della scuola secondaria di secondo grado

METODI DI VERIFICA FINALE

Interazione dei corsisti con i relatori

CARATTERIZZAZIONE

Piano triennale formazione docenti

COSTO A CARICO DEL DESTINATARIO

Nessuno

RIFERIMENTI
CONTATTI

•

Direttiva 170/2016

Tel.: 081 7642652
E-Mail: formazione@iisf.it

Calendario per incontri in presenza (17 ore)
Gli incontri in presenza si terranno presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Via Monte di Dio 14 - Napoli
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CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA

ore

Lezione

Lunedì 10 febbraio 2020

16.00 – 19.30

3.30

Lezione

Martedì 11 febbraio 2020

16.00 – 19.30

3.30

Lezione

Mercoledì 12 febbraio 2020

16.00 – 19.30

3.30

Lezione

Giovedì 13 febbraio 2020

16.00 – 19.30

3.30

Lezione

Venerdì 14 febbraio 2020

16.00 – 19.00

3

Totale
Totale parziale (min. 14 ore)
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17

