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XENOS
LO STRANIERO E LE VOCI DELLA CITTÀ

DESCRIZIONE SINTETICA

A partire dal 2015, sotto la spinta di fattori di vario genere, milioni di persone in fuga
dall’Africa e dall’Asia si sono messe in marcia verso l’Europa sperando di trovarvi salvezza e
benessere. Si tratta di un fenomeno che seppure non rappresenta una novità assoluta, poiché in
tutti momenti della storia si sono avuti spostamenti di popoli più o meno significativi, ha
qualcosa di epocale, per l’ampiezza e l’apparente inarrestabilità del flusso di persone da un lato,
per il suo intrecciarsi con fenomeni globali di altra natura (terrorismo, crisi economiche)
dall’altro. Oggi più che mai diventa perciò essenziale riflettere sulle condizioni che presiedono
al confronto, inevitabile, con l’alterità. Un confronto che, seppure sollecitato in forma inaudita
ed imprevista dalle vicende recenti, rinvia al nucleo più profondo dell’esperienza umana,
poiché, tanto sul piano individuale che su quello collettivo, l’identità può costituirsi solo sullo
sfondo di una alterità con la quale deve necessariamente misurarsi. Il ciclo di seminari
organizzato dall’Istituto per gli Studi Filosofici intorno alla figura dello xenos nel pensiero
greco antico si propone di interrogare la questione dell’alterità a partire dai diversi punti di vista
e dalle diverse prospettive (politica, filosofica, medica, letteraria) che si intrecciano nello spazio
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fisico ed intellettuale della città antica. Alcuni tra gli studiosi più autorevoli in materia
proporranno una serie di considerazioni che, pur tenendo conto della irriducibile specificità
delle forme di vita della città antica, sembrano in grado di sollecitare ancora proficuamente la
riflessione sul nostro incerto presente.
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
AMBITI SPECIFICI (B)

(A)

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 - Palazzo Serra di Cassano - 80132 Napoli

PROGRAMMA
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Lunedì 14 gennaio 2019 ore 16.00-19.00
Lo straniero come portavoce di Platone nei dialoghi: diversità “etnica” e alterità
“filosofica”
Martedì 15 gennaio 2019 ore 16.00-19.00
Riflessione sullo ‘straniero’, fra antichi e attualità
Mercoledì 16 gennaio 2019 ore 16.00-19.00
“Ho riflettuto” Eschilo e la responsabilità di fronte allo straniero
Giovedì 17 gennaio 2019 ore 16.00-19.00
Dagli Etiopi di Omero ai Germani di Galeno
Venerdì 18 gennaio 2019 ore 16.00-19.00
Lo straniero che ci abita
APPROFONDIMENTO1:
Sabato 19 gennaio 2019 ore 9.45 – 12.45
Tavola rotonda
LO STRANIERO TRA NOI
On. Laura Boldrini (Camera dei Deputati)
Franco Roberti (Assessore Regione Campania)
Don Luigi Ciotti (Presidente Associazione Libera)
Don Tonino Palmese (Presidente Fondazione Polis)
Mario Morcone (Direttore Consiglio Italiano Rifugiati)
Mauro Palma (Garante nazionale dei diritti delle persone private di libertà)
Giuseppe Massafra (Segreteria nazionale CGIL)
DATA DI INIZIO E DI FINE ISCRIZIONE
DATA DI INIZIO E DI FINE CORSO
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Data d’inizio iscrizione
30 dicembre 2018
Data d’inizio corso
14 gennaio 2019

La frequenza alle attività di approfondimento è libera
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Data di fine iscrizione
13 gennaio 2019
Data di fine corso
28 febbraio 2019

DURATA

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

FREQUENZA NECESSARIA

20 ORE

DIRETTORE CORSO

Massimiliano Marotta

FORMATORE

Francesco Fronterotta (Sapienza Università di Roma)
Gigi Spina (Università di Napoli Federico II)
Cristina Pace (Università di Roma Tor vergata)
Amneris Roselli (Università di Napoli - L’Orientale)
Umberto Curi (Università di Padova)

METODI DI VERIFICA FINALE

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 Apprendimento

CARATTERIZZAZIONE

Piano triennale formazione docenti

COSTO A CARICO DEL DESTINATARIO

Nessuno

RIFERIMENTI
CONTATTI

□ Direttiva 170/2016
□ Piano Triennale Formazione Docenti 2016/2019
Tel.: 081 7642652
E-Mail: formazione@iisf.it

MAPPATURA DELLE COMPETENZE

DESTINATARI
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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
Lezione

Lunedì 14 gennaio 2019

16.00-19.00

Lezione

Martedì 15 gennaio 2019

16.00-19.00

Lezione

Mercoledì 16 gennaio 2019

16.00-19.00

Lezione

Giovedì 17 gennaio 2019

16.00-19.00

Lezione

Venerdì 18 gennaio 2019

16.00-19.00

Approfondimento

Sabato 19 dicembre 2019

9:45 – 12:45

La frequenza è obbligatoria per quattro lezioni (12h), il seminario non seguito sarà comunque fruibile on line.
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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

