
CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI          
2018/19  SFI – SEZIONE DI CATANIA

Anche  quest'anno,  la  sezione  di  Catania  della
Società Filosofica Italiana propone ai licei catanesi

un corso di aggiornamento per i docenti di Filosofia e Storia che affronti tematiche
attuali e centrali nel dibattito nazionale e internazionale.

Il  corso  si  articolerà  in  cinque  incontri  di  4  ore  ciascuno,  ai  quali  farà  seguito
un’attività online di riscontro sul lavoro fatto in aula, da svolgersi su una piattaforma
web, per un ammontare di 5 ore, per un totale complessivo di 25 ore.
Il corso sarà erogato a titolo gratuito. 

Per aderire si  potrà inviare un'  email  agli  indirizzi  del  presidente  e del  segretario
della sezione: lcardullo847@gmail.com e carmenvalentino@tiscali.it

Le  domande  di  iscrizione  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  27/10/2018.
Raggiunto  il  numero  minimo  di  20  corsisti,  verranno  comunicate  le  modalità  di
procedura per il riconoscimento sulla piattaforma SOFIA del Miur. 

La sede degli incontri sarà il Dipartimento
di  Scienze  della  Formazione:  in  rete
http://www.disfor.unict.it/it e in mappa qui
a fianco.
  
Segue  programma  provvisorio,  docenti,
data incontri e orari.

Si ricorda, inoltre, che  per la validità del
corso si dovrà frequentare l'80 % del monte
ore. 

mailto:carmenvalentino@tiscali.it
mailto:lcardullo847@gmail.com


Programma

I. 29/10/2018. Senso e sensibile. Prospettive tra estetica e filosofia del linguaggio.
    
h. 15.30
Prof.  Daniele  Iozzia   (Ricercatore  di  Storia  della  Filosofia  antica,  Univ.  Catania,
Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche,  Socio  SFI  Catania),  Gli  inganni  del  bello.
Questioni estetiche tra Platone e Michelangelo

h. 17.00
Prof. Alberto G. Biuso (Professore Ordinario di Filosofia teoretica, Univ. Catania,
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Socio SFI Catania),  Abbiamo l'arte per non
naufragare nella didattica.

h. 18.00 Dibattito      
 

II. 16/11/2018. Dalla riflessione sul linguaggio alla prossemica virtuale

 h. 15.30
Prof.ssa Francesca Piazza (Professore Ordinario di Filosofia e Teoria dei linguaggi,
Disum, Università di Palermo), La riflessione sul linguaggio nella filosofia greca.

h. 17.00
Prof.  Emanuele  Fadda  (Ricercatore  di   Filosofia  e  Teoria  dei  linguaggi,  Disum
Università della Calabria), Linguaggio o linguaggi? 

h. 18.00 Dibattito

III.  14.12.2018.  Debate  e  e-learning.  Nuove  frontiere  per  una  didattica
multimediale

h. 16.00 
Prof.sse Adriana Cantaro e Stefania Pisano (docenti di Filosofia e Storia, Liceo 
classico N. Spedalieri, Catania), La pratica virtuosa del debate in filosofia e nella 
didattica disciplinare.

18.00 Dibattito

IV. 18/01/2018. Verso i diritti dei futuri cittadini: il confine fra uguaglianza e
libertà.



h. 15.30
Dr.  Angelo  Costanzo  (Magistrato  di  Cassazione),  L’eguaglianza  sostanziale  dei
cittadini e i diritti sociali.

h. 17.00
Prof.  Francesco  Paterniti  (Ricercatore  di  Istituzioni  di  Diritto  pubblico,  Univ.  di
Catania,  Dipartimento  di  Scienze  della  Formazione),  Ai  confini  del  testo
costituzionale: i c.d. “nuovi diritti”.

18.00 Dibattito      
 

V.  15/02/2018 . Utopie e distopie: scenari possibili e futuri.

15.30
Prof.  Santo  Burgio  (Professore  associato  di  Storia  della  Filosofia,  Univ.  Catania,
SDS di  Lingua  e  letterature   Ragusa),  Utopie  rinascimentali:  pensiero  critico  e
pensiero sovrano.

17.00
Prof. Salvatore Vasta (Professore associato di Storia della Filosofia, Univ. Catania,
Dipartimento di Scienze della Formazione), 
Il sentimento del Tempo tra utopia e distopia

18.00 Dibattito

Conclusione del corso. Avvio del corso online.
30 marzo: presentazione dei lavori sulla piattaforma web e rilascio dell'attestato.

                             R. Loredana Cardullo
Presidente SFI Sezione di     Catania

lcardullo847@gmail.com

      Carmen Valentino
                                                                         Segretaria  SFI Sezione di Catania

carmenvalentino@tiscali.it

                                                          https://sficatania.wordpress.com/
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