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LA “GUERRA GIUSTA” IN ETÀ MODERNA
FONDAMENTI STORICI, FILOSOFICI E GIURIDICI

DESCRIZIONE SINTETICA

Negli ultimi decenni “guerra giusta” e “guerra santa” sono ritornate ad essere parole, e teorie, di
grande attualità, in una politica mondiale segnata sempre di più dal nuovo terrorismo
internazionale e dai cosiddetti “interventi umanitari”. In questo scenario di incertezze e di
sgomento si è assistito da un lato, sul piano politico e militare, ad un ritorno in forme nuove
della guerra, dall’altro, sul piano ideologico e filosofico, ad una rilegittimazione dei conflitti
armati e della forza militare attraverso l’utilizzo di termini e concetti “nobili” della tradizione
europea occidentale: umanità, diritti, democrazia. Il ciclo di seminari organizzato dall’Istituto
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Italiano per gli Studi Filosofici sulla guerra giusta in età moderna si propone di presentare ed
analizzare criticamente alcune delle elaborazioni giuridiche, teologiche e filosofiche del
dibattito cinquecentesco che hanno fatto ricorso alle categorie di “guerra giusta” e di “guerra
santa”. Scopo di tale riflessione è anche quello di approfondire le motivazioni della “rinascita”
della teoria della guerra giusta seguendone il suo percorso evolutivo e mettendone in luce le
trasformazioni e gli stravolgimenti che nel corso dei secoli ha subito rispetto alle sue prime
formulazioni moderne.
L’UF è rivolta ai docenti di ogni ordine di studi e mira a far acquisire conoscenze e competenze
finalizzate a sviluppare negli studenti a una consapevole cittadinanza.
Alla fine del corso i docenti saranno in grado di progettare Unità di apprendimento organiche al
curriculo d'istituto e alla progettazione di classe e disciplinari.
L’UF è rivolta a 25 docenti, in caso di iscrizioni superiori al limite fissato verrà seguito
l’ordine cronologico. La frequenza per i residenti in città e provincia sede di svolgimento
del corso è obbligatoria, per i non residenti la frequenza sarà accertata attraverso la
partecipazione alla ripresa diretta della lezione.
La frequenza è obbligatoria per quattro lezioni (12h) a scelta tra le cinque proposte, il
seminario non seguito sarà comunque fruibile on line.
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
Implementare le competenze professionali nella progettazione partecipata, gestione e
valutazione della propria offerta formativa
Migliorare la progettazione del curriculo d'istituto in relazione alla progettazione disciplinare e
di classe

OBIETTIVI

AMBITI TRASVERSALI

(A)

AMBITI SPECIFICI (B)

Didattica e metodologie
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
Dialogo interculturale e interreligioso
Cittadinanza attiva e legalità
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IISF - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Via Monte di Dio 14 - Palazzo Serra di Cassano - 80132 Napoli
PROGRAMMA
11-15 febbraio 2019 | ore 16:00 – 19:00
La “guerra giusta” in età moderna. Fondamenti storici, filosofici e giuridici
A cura di Tiziana Provvidera
Martedì 12 febbraio ore 16:00 – 19:00
Fabio Raimondi (Università di Udine)
Guerra e religione nell’ordinamento machiavelliano della libertà
Diego Quaglioni (Università di Trento)
Guerra e giustizia in Alberico Gentili (1552-1608)
Mercoledì 13 febbraio ore 16:00 – 19:00
Sebastiano Gentile (Università di Cassino e del Lazio Meridionale) Enea Silvio Piccolomini e la
guerra contro il Turco
Tiziana Provvidera (University College London)
Umanesimo, teologia e diritto nell’Olanda del Cinquecento: Erasmo, Lipsio e Grozio
Giovedì 14 febbraio ore 16:00 – 19:00
Domenico Taranto (Università di Salerno)
Rapporto tra ecclesiastico, politico e religioso in Juan Ginés de Sepúlveda
Marco Geuna (Università di Milano)
Francisco de Vitoria e il problema della guerra giusta
Venerdì 15 febbraio ore 16:00 – 19:00
Luca Baccelli (Università di Camerino)
Le guerre diaboliche dei cristiani
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DATA DI INIZIO E DI FINE ISCRIZIONE

DATA DI INIZIO E DI FINE CORSO

DURATA

FREQUENZA NECESSARIA
DIRETTORE CORSO

FORMATORE

MAPPATURA DELLE COMPETENZE

DESTINATARI
METODI DI VERIFICA FINALE
CARATTERIZZAZIONE

Data d’inizio iscrizione
7 gennaio 2019

Data di fine iscrizione
7 febbraio 2019

Data d’inizio corso
12 febbraio 2019

Data di fine corso
28 febbraio 2019

25 ORE (12 h. in presenza e 13 h. on line)
12 ore di formazione in presenza
7 ore di documentazione e restituzione con ricaduta negli istituti
6 ore di sperimentazione didattica e/o ricerca/azione documentata
20 ORE
Massimiliano Marotta
Fabio Raimondi (Università di Udine)
Diego Quaglioni (Università di Trento)
Sebastiano Gentile (Università di Cassino e del Lazio Meridionale)
Tiziana Provvidera (University College London)
Domenico Taranto (Università di Salerno)
Marco Geuna (Università di Milano)
Luca Baccelli (Università di Camerino)
Progettare una Unità di Apprendimento
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 disciplinari
Creare e gestire una classe virtuale
□ Docenti della scuola primaria
□ Docenti della scuola secondaria di primo grado
□ Docenti della scuola secondaria di secondo grado
Elaborazione di una Unità di Approfondimento
Piano triennale formazione docenti
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COSTO A CARICO DEL DESTINATARIO
RIFERIMENTI
CONTATTI

Nessuno
□ Direttiva 170/2016
□ Piano Triennale Formazione Docenti 2016/2019
Tel.: 081 7642652
E-Mail: formazione@iisf.it
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Calendario per incontri in presenza (12 ore)
Gli incontri in presenza si terranno presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Via Monte di Dio 14 - Palazzo Serra di Cassano - 80132 Napoli.
Per gli iscritti non residenti a Napoli e provincia gli incontri in presenza saranno attestati attraverso la partecipazione ai
webinar trasmessi per ogni lezione.

CALENDARIO
DATA

ORA

Lezione

Martedì 12 febbraio 2019

16.00-19.00

Lezione

Mercoledì 13 febbraio 2019

16.00-19.00

Lezione

Giovedì 14 febbraio 2019

16.00-19.00

Lezione

Venerdì 15 febbraio 2019

16.00-19.00
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Programma attività UF
(sarà cura del tutor programmare il calendario delle attività on line)

6 ore di formazione
on line

Partecipazione alle discussioni aperte nella classe
virtuale: min. 4 interventi

2 ore

Condivisione materiali

1 ora

Elaborazione PW finale (obbligatorio: consegna nella
classe File e/o Post con Evidenze - LINK)

3 ore

Totale parziale (minimo 5 ore)
7 ore di sperimentazione
didattica e/o
ricerca/azione
documentata

Ore on line

Scadenza ore
on line

28 febbraio 2019

6 ore

Lavori di gruppo
Condivisione e discussione nella classe virtuale del PW
finale del lavoro di gruppo

4 ore x lavori di gruppo
3 ore x condivisione e
discussione PW finale

Totale parziale (minimo 6 ore)

7 ore

Totale

13 ore
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28 febbraio 2019

