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 La figura del cittadino 
Percorsi storico-filosofici e didattico-operativi 

  

CORSO DI FORMAZIONE DISCIPLINARE 
SECONDA EDIZIONE A. 2021/22  

 

Obiettivi  La Sezione Lombarda della Società Filosofica Italiana organizza, in continuità con l’edizione dello 

scorso anno, il secondo corso di formazione a distanza per docenti su La figura del cittadino. 

Percorsi storico-filosofici e didattico-operativi, coinvolgendo docenti afferenti ai Dipartimenti di 

Filosofia di diverse Università milanesi ed il Liceo “Giuseppe Parini” di Milano. 

Il corso intende offrire elementi di conoscenza e di riflessione sul pensiero etico-politico, a partire 

dalla disamina di alcune tematiche trattate da Autori compresi nel curricolo scolastico liceale 

intorno a domande quali: che cosa è giusto? Perché obbedire alle leggi? Come contribuire alla vita 
di una comunità? La spendibilità del corso riguarda non solo l’insegnamento della Filosofia, ma 

anche l’apporto che la Filosofia può fornire all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, 

introdotto nel curricolo scolastico dalla Legge n. 92/2019. Gli argomenti affrontati, inoltre,  

possono suggerire spunti per la preparazione degli studenti alle Olimpiadi della Filosofia del 2022. 

Il percorso formativo offerto dal corso si completa con proposte di trasposizione didattica delle 

tematiche trattate, proposte volte a suggerire strategie e metodi per sviluppare le competenze 

filosofiche, sperimentando anche varie opportunità offerte dalle tecnologie. 

 

Il corso, quindi, si propone di: 
1 promuovere un approfondimento di problematiche etico-politiche nonché storiche e civiche 

connesse alla riflessione filosofica antica, moderna e contemporanea, con particolare 

riferimento a questioni quali: la libertà, il rispetto della legge, il rapporto individuo/società,  

la ricerca del bene comune; 
2 indicare modalità di insegnamento e apprendimento che valorizzino la partecipazione attiva 

degli studenti, anche tramite esperienze di didattica digitale integrata, e sviluppino l’attitudine 

all’approfondimento, alla rielaborazione personale e alla riflessione critica. 
 

Articolazione del 
Corso 
 

 

Il Corso unisce attività formative erogate a distanza e attività di lavoro autonomo dei partecipanti. 
Si articola in due moduli, il primo propedeutico al secondo. Sebbene sia raccomandata la 

frequenza di entrambi i moduli, in quanto complementari, data l’unitarietà dell’offerta didattico-

filosofica, è possibile iscriversi e seguire anche un solo modulo su richiesta (vedi la sezione sulla 

modalità di iscrizione e quella sulla certificazione). 

 

PRIMO MODULO (10 ORE) 

 

− Cinque lezioni in collegamento a distanza (in modalità mista solo la lezione inaugurale), 

dedicate all’approfondimento delle tematiche etico-politiche.  
 

SECONDO MODULO (15 ORE)  

 

− Tre incontri dedicati alla proposta e sperimentazione di pratiche didattiche, con esempi di 

trasposizione delle tematiche trattate (5 ore). 

− Attività autonoma dei corsisti: progettazione di proposte didattiche (7 ore). 

− Workshop conclusivo (2 ore).  

− Valutazione del percorso di formazione tramite questionario on-line (1 ora). 

  

Competenze in 

uscita 
 

 

1. Saper progettare percorsi di studio su temi storico-filosofici, con un approccio problematico 

e in una prospettiva interdisciplinare. 

2. Saper promuovere le competenze filosofiche in rapporto alla riflessione etico-politica e civica, 

tramite l’analisi di testi tratti dai classici della tradizione.  

3. Saper organizzare attività didattiche individuali e partecipative, in presenza e a distanza, 

volte a promuovere l'apprendimento e l'uso autonomo di abilità e conoscenze filosofiche. 

 

Programma 
 

PRIMO MODULO 

 

PRIMA LEZIONE: LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021, ORE 15.30-17.30 
 

PROF. FILIPPO FORCIGNANÒ (Università degli Studi di Milano): La figura del cittadino tra 

Platone e Aristotele   

Sede: Liceo classico “Giuseppe Parini” di Milano, via Goito n. 4, 20121 Milano (lezione in modalità 

mista se le condizioni sanitarie lo consentiranno). 
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SECONDA LEZIONE: GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021, ORE 15.30-17.30 

 

PROF.SSA PAOLA MÜLLER (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Sudditi, fedeli, 

cittadini…cittadinanza o cittadinanze nel Medioevo  

 

TERZA LEZIONE: MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021, ORE 15.30-17.30 

 
PROF. PAOLO MONTI (Università degli Studi di Milano-Bicocca), Hobbes e Locke: variazioni della 

modernità politica  

 

QUARTA LEZIONE: LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021, ORE 15.30-17.30 

 

PROF. ROBERTO MORDACCI (Università Vita-Salute San Raffaele), Cittadinanza e 

cosmopolitismo in Kant 

 

QUINTA LEZIONE: LUNEDÌ 17 GENNAIO 2022, ORE 15.30-17.30 
 

PROF.SSA ROSSELLA FABBRICHESI e PROF.SSA MARIA REGINA BRIOSCHI (Università 

degli Studi di Milano), Pragmatismo: comunità, educazione e democrazia 

 

 

SECONDO MODULO 

 

PRIMO INCONTRO: LUNEDÌ 31 GENNAIO 2022, ORE 15.30-18.00 

 

PROF. MARTINO SACCHI (Docente di Filosofia e Storia, Liceo “Giordano Bruno” di Melzo, 
Direttivo SFI-Sezione lombarda): Un contributo all’uso dei nuovi media. Esempio di approccio 

costruttivista alla lettura dei testi filosofici. Indicazioni per la realizzazione del lavoro individuale 

e/o di gruppo. 

 

SECONDO INCONTRO: LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022, ORE 15.30-18.00 

  

PROF.SSA ALESSANDRA MODUGNO (Ricercatrice di Filosofia teoretica, Università di Genova, 

Vice-presidente SFI-Sezione lombarda) e PROF.SSA ANNA BIANCHI (Docente di Filosofia e 

Storia, Liceo “Cesare Beccaria” di Milano, Commissione Didattica SFI nazionale, Direttivo SFI-
Sezione lombarda): Promuovere la riflessività critica: questioni, situazioni di apprendimento e 

strategie.  

 

ATTIVITÀ AUTONOMA DEI CORSISTI: Progettazione di proposte didattiche mediante lavoro 

individuale e/o di gruppo a distanza (7 ore). 

 

TERZO INCONTRO: LUNEDÌ 7 MARZO 2022, ORE 15.30-17.30 

 

PROF. MARTINO SACCHI, PROF.SSA ALESSANDRA MODUGNO, PROF.SSA ANNA 
BIANCHI: Workshop finale: confronto sulle attività didattiche progettate e sulle competenze 

acquisite. 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE: compilazione individuale on line del questionario 

della Sezione Lombarda della SFI (1 ora). 
 

Metodologie  
 

La metodologia adottata nel primo modulo sarà la lezione frontale, in videoconferenza, seguita 

dal dibattito tra relatore e corsisti. Nel secondo modulo la metodologia sarà prevalentemente 
partecipativa: le tecniche utilizzate saranno il brainstorming, il dialogo e il confronto in piccoli 

gruppi, la progettazione e la autovalutazione di attività didattiche. La proposta di lavoro sui testi 

attraverso i nuovi media prevede la conoscenza di un programma di scrittura (come, per esempio, 

Microsoft Word o LibreOffice Writer) e di una piattaforma di condivisione (la piattaforma in uso 

nella scuola del singolo corsista o altre). Indicazioni e supporto tecnico verranno forniti durante il 

corso. 

 

Metodo di 

valutazione 
 

− Progettazione di un’attività didattica. 

 

− Questionario on line. 

Docenti PRIMO MODULO: ROSSELLA FABBRICHESI, MARIA REGINA BRIOSCHI (Filosofia teoretica-

Università degli Studi di Milano), FILIPPO FORCIGNANÒ (Storia della Filosofia antica-Università 

degli Studi di Milano), PAOLO MONTI (Filosofia Morale-Università degli Studi di Milano-Bicocca), 

ROBERTO MORDACCI (Preside della Facoltà di Filosofia-Università Vita-Salute San Raffaele), 

PAOLA MÜLLER (Storia della Filosofia medievale–Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). 

SECONDO MODULO: ANNA BIANCHI (Docente di Filosofia e Storia, Liceo classico statale “Cesare 
Beccaria” di Milano, Commissione Didattica SFI nazionale, Direttivo SFI-Sezione lombarda), 
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ALESSANDRA MODUGNO (Ricercatrice di Filosofia teoretica, Università di Genova, Vice-

presidente SFI-Sezione lombarda), MARTINO SACCHI (Docente di Filosofia e Storia, Liceo 
scientifico linguistico “Giordano Bruno” di Melzo, Direttivo SFI-Sezione lombarda).  

 

Destinatari 
 

 

Docenti di filosofia della Scuola Secondaria di II grado. 

Docenti abilitati all'insegnamento della Filosofia in servizio nella scuola secondaria di II grado. 

Docenti di discipline filosofico-giuridiche, di scienze umane e di altre discipline coinvolti nella 

didattica dell’Educazione civica. 

 

Modalità di 

iscrizione 
Si prega di inviare la propria adesione a direttivo@sfilombarda.it entro domenica 3 ottobre 

2021, indicando per la registrazione: 

1) NOME E COGNOME; 2) DISCIPLINA INSEGNATA E SCUOLA DI APPARTENENZA; 3) DATA DI 
INOLTRO DEL BONIFICO; 3) FREQUENZA DELL’INTERO CORSO O DEL MODULO 1 O 2.  

È possibile iscriversi all’intero corso anche accedendo alla piattaforma S.O.F.I.A., CODICE ID. 

62055 entro domenica 3 ottobre 2021.  

 

Durata Ore 25 

Sedi Il corso è a distanza (in modalità mista solo il primo incontro: sede c/o Liceo classico “Giuseppe 

Parini”, Milano, via Goito n. 4, 20121 Milano). 

 

Date  PRIMO MODULO: lunedì 11 ottobre 2021, giovedì 28 ottobre 2021, mercoledì 10 novembre 
2021, lunedì 29 novembre 2021, lunedì 17 gennaio 2022. SECONDO MODULO: lunedì 31 

gennaio 2022, lunedì 14 febbraio 2022, lunedì 7 marzo 2022. 

 

Costi La quota di partecipazione è di € 20.00 da versare sul c.c. della SFI IBAN 

IT81C0760103200000043445006, specificando nella causale: NOME, COGNOME - QUOTA CORSO 

2021/22 SFI SEZIONE LOMBARDA - LA FIGURA DEL CITTADINO. Il corso è finanziabile con la 

“Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 (per gli iscritti sulla piattaforma S.O.F.I.A inserire 

all’atto dell’iscrizione il codice “voucher carta docente” del buono generato). 

 

Certificazione 1) Agli iscritti ad entrambi i moduli del corso, che hanno inoltrato la loro richiesta entro il termine 

prescritto all’indirizzo direttivo@sfilombarda.it, alla conclusione delle attività verrà inviato 

l’attestato nominale di superamento del corso di formazione, che certificherà le ore frequentate 

previa compilazione del questionario di valutazione.  

 

2) Gli iscritti sulla piattaforma S.O.F.I.A. potranno scaricare l’attestato di superamento del corso 

direttamente dalla piattaforma stessa, previa compilazione del questionario di valutazione del 

corso previsto da S.O.F.I.A.  
 

3) Agli iscritti ad un solo modulo, verrà inviato alla conclusione delle attività un attestato di 

partecipazione che certificherà le ore frequentate.   

 

Si ricorda che il rilascio della certificazione è vincolato alla frequenza di almeno il 75% delle ore 

previste.  

 

Il corso è valido come formazione in quanto la SFI è Ente qualificato dal Ministero dell’Istruzione 

per la formazione a livello nazionale (cfr. DM 177/2000, art. 3-c. 5, e in particolare il decreto del 
10-01-2002. Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione. Direzione Generale per la formazione e 

l’aggiornamento del personale della scuola, Ufficio III, prot. n. 2549/E/1/A). I partecipanti 

possono perciò beneficiare dell’esonero dagli obblighi di servizio per il personale docente ai sensi 

dell’AOODGPER n. 3096 del 2.2.2016.  
 

N. B. Per ogni informazione e/o chiarimento, scrivere a direttivo@sfilombarda.it oppure a 

presidente@sfilombarda.it consultando anche i siti www.sfilombarda.it, www.sfi.it/275/sezione-

lombarda.html, www.facebook.com/sfilombarda/ 
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