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iisf - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

 · diploma d'onore del parlamento europeo ·  

Via Monte di Dio 14 - Palazzo Serra di Cassano - 80132 Napoli 

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

 

UNITÀ FORMATIVA 

RIPENSARE LO STATO DEMOCRATICO 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

 

 

Nell'era della globalizzazione e con l'affermarsi di un'ottica neoliberista che ha messo fine alla 

congiunzione fra espansione economica e affermazione dei diritti sociali, lo Stato democratico è 

soggetto oggi a sfide capaci di rimetterne in discussione i caratteri e le prospettive. Il corso 

s'interroga sulla tenuta della democrazia costituzionale da un punto di vista storico e teorico (Pier 

Paolo Portinaro), nel tentativo di ripensarne anche la radicalità (Laura Bazzicalupo), guardando 

inoltre alla connessione fra liberalismo politico e democrazia nel XXI secolo (Alessandro 

Ferrara). 

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 democratica.  

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 40 docenti, in caso di iscrizioni superiori al limite fissato verrà seguito 

l’ordine cronologico.  

 

mailto:info@iisf.it
http://www.facebook.it/studifilosofici
https://www.youtube.com/user/AccademiaIISF
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OBIETTIVI 

 

1. Esplorare “nuovi” scenari di progettualità 

2. Rafforzare la capacità della scuola di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, per 

migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi; 

3. Implementare le competenze professionali nella progettazione partecipata, gestione e 

valutazione della propria offerta formativa; 

4. Migliorare la progettazione del curriculo d’istituto in relazione alla progettazione di 

classe e disciplinari; 

5. Ripensare il curriculo e la programmazione d’istituto e di classe alla luce dei nuovi 

scenari politici, costituzionali, economici, sociali. 

AMBITI TRASVERSALI    (A)  Didattica e metodologie 

 

AMBITI  SPECIFICI  (B) 

 

Didattica delle singole discipline 

Dialogo e cittadinanza interreligioso  

Cittadinanza attiva e legalità 

 

 

PROGRAMMA 

 

iisf - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

Via Monte di Dio 14 - Palazzo Serra di Cassano - 80132 Napoli 

 

1. 1-2-3 Ottobre 2018 ore 16:00 – 18:00 

La democrazia costituzionale al tramonto? Questioni di storia e di teoria politica 
 

2. 29-30-31 Ottobre 2018 ore 16:00 – 18:00 

La democrazia radicale 

 

3-4-5  Dicembre 2018 ore 16:00 – 18:00 

3. Il liberalismo politico e la democrazia del XXI secolo 

 

 

DATA DI INIZIO E DI FINE ISCRIZIONE 

 

Data di Inizio:  

18 settembre 2018 

Data di fine: 

27 settembre 2018 

 

DATA DI INIZIO E DI FINE CORSO 

Data di Inizio: 

1 ottobre 2018 

Data di fine: 

20 dicembre 2018 

 

 

DURATA 

25 ORE (12h. in presenza – 13 h. on line) 

18  Ore di formazione in presenza 

  4  Ore di documentazione e restituzione con ricaduta negli istituti  

  8  Ore di sperimentazione didattica e/o ricerca/azione documentata  

FREQUENZA NECESSARIA 30 ORE 
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DIRETTORE CORSO Massimiliano Marotta  

 

 

FORMATORI 

 

Prof. Pier Paolo Portinaro (Università degli Studi di Torino) 

Prof.ssa Laura Bazzicalupo (Università degli Studi di Salerno) 

Prof. Alessandro Ferrara (Università degli studi di Roma “Tor Vergata”) 

 

 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE  

- Progettare un’UdA 

- 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 

- Saper progettare un percorso didattico volto a permettere agli studenti di riconoscere 

e sfruttare elementi critici come risorsa per la soluzione dei problemi 

- Saper progettare un percorso didattico volto a far sviluppare negli alunni competenze 

di cittadinanza attiva 
- Creare e gestire una classe virtuale 

 

 

DESTINATARI 

 

 □ Docenti delle scuole Primaria 

 □ Docenti delle scuole Secondarie di Primo Grado 

 □ Docenti delle scuole secondarie di secondo Grado 

 

METODI DI VERIFICA FINALE  

 

CARATTERIZZAZIONE Iniziativa Formativa 

 

Direttiva 170/2016 

 

COSTO A CARICO DEL DESTINATARIO 

 

 

RIFERIMENTI  □ Carta  Docente 

 □ Legge 170 

 □ Piano Triennale Formazione Docenti 2016/2019 

CONTATTI Tel.: 081 7642652 

E-Mail: formazione@iisf.it 

 

 

mailto: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 gli incontri in presenza saranno attestati attraverso la partecipazione ai webinar che per 

ogni lezione saranno trasmessi. 

 

 

CALENDARIO 

1 incontro 1 ottobre 2018  16.00 – 18.00 

2 incontro 2 ottobre 2018  16.00 – 18.00 

3 incontro 2 ottobre 2018 16.00 – 18.00 

1 incontro 29 ottobre 2018  16.00 – 18.00 

2 incontro 30 ottobre 2018 16.00 – 18.00 

3 incontro 31 ottobre 2018 16.00 – 18.00 

1 incontro 3 dicembre 2018 16.00 – 18.00 

2 incontro 4 dicembre 2018 16.00 – 18.00 

3 incontro 5 dicembre 2018 16.00 – 18.00 
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Programma attività UF 

 

Ore online 
Scadenza ore 

online 

6  Ore di formazione on 

line 

Partecipazione alle discussioni aperte nella classe 

virtuale: minimo 4 interventi 

 

2 ore 

20 dicembre 2018 Condivisione materiali 1 ore 

Elaborazione PW finale (obbligatorio: consegna nella 

classe File e/o Post con Evidenze - LINK) 

 

2 ore 

 
Tot. Parziale (min 3 ore) 

 
5 ore  

7 Ore di sperimentazione 

didattica e/o 

ricerca/azione 

documentata 

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   

20 dicembre 2018 

 Tot. Parziale (min 3 ore) 7 ore  

 Totale 12 ore  

 


