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Presentazione del corso 

 

Il corso si prefigge di fornire alcune competenze, strategie e strumenti relativamente 

all’insegnamento della filosofia nella scuola secondaria di secondo grado. 

In questo modo, il corso di perfezionamento vuole presentarsi come luogo istituzionale di incontro, 

confronto e collaborazione tra coloro che operano nella scuola e coloro che operano nell’università 

a livello di formazione dei futuri insegnanti. 

Il corso si soffermerà sulle diverse modalità di insegnamento della filosofia all’interno di una 

cornice che non mette in discussione la necessità di un riferimento alla storia della filosofia, ma che 

intende la storia della filosofia come strumento e percorso attraverso il quale lavorare per la 

acquisizione di alcune specifiche abilità e competenze. 

È evidente, infatti, che una esplicitazione delle abilità e delle competenze che lo studio della 

filosofia può produrre è la condizione a partire dalla quale l’insegnamento della filosofia a scuola 

potrà essere giustificato in un modo che non sia autoreferenziale o che rimandi a un generico 

valore culturale della disciplina. 

 

Calendario 

 

31.01.2011 Introduzione 

  L. Illetterati, I. Malaguti, A. Gaiani 

 

1.  La filosofia nella scuola oggi 

 

7.02.2011 Insegnare filosofia oggi 

L. Illetterati 

 



14.02.2011 Fare filosofia con la storia della filosofia  

I. Malaguti 

 

21.02.2011 Le Indicazioni Nazionali 2010 e i manuali 

A. Gaiani 

 

2.  Insegnare ad argomentare 

 

28.02.2011 Dibattito e disputa filosofica nella formazione scolastica 

  A. Cattani 

 

14.03.2011 L’argomentazione e la filosofia 

P. Vidali 

 

21.03.2011 Forme e modi dell’argomentazione filosofica 

P. Vidali 

 

28.03.2011 Laboratorio: La storia della filosofia come pratica di apprendimento  

di strutture argomentative 

P. Vidali 

 

Conferenza aperta 

 

4.04.2011 Perché e come insegnare la filosofia a scuola? 

  S. Chignola 

 

3.  Dal dibattito pubblico alla filosofia in classe: la bioetica a scuola 

 

11.04.2011 Insegnare bioetica? 

A. Da Re 

 

18.04.2011 Le strutture argomentative nel dibattito bioetico 

E. Furlan 

 

2.05.2010 Laboratorio: La problematizzazione del dibattito pubblico 

E. Furlan 

 

 



Conferenza aperta 

 

9.05.2011 Cultura di massa e insegnamento della filosofia 

  S. Regazzoni  

 

4.  Le sfide dell’interculturalità e l’insegnamento della filosofia a scuola 

 

16.05.2011 Filosofia e interculturalità (1) 

G. Pasqualotto 

 

23.05.2011 Filosofia e interculturalità (2) 

  E. Magno 

 

30.05.2010 Filosofia e interculturalità (3) 

  M. Ghilardi 

 

 

6.06.2011 Incontro conclusivo 

  L. Illetterati, I. Malaguti, A. Gaiani 

 

 

Modalità di iscrizione e contatti 

 

Gli incontri del corso si terranno il lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 circa presso il 

Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Padova (piazza Capitaniato, 3). 

Il costo dell’iscrizione è di euro 363,12. 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 13 dicembre 2010. 

Il corso dà diritto ad un punto nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A036 

e A037. 

La procedura di iscrizione deve essere svolta tramite internet. Le modalità di iscrizione si 

trovano nel sito dell’Università di Padova seguendo questo percorso: www.unipd.it > studenti > 

dopo la laurea > corsi di perfezionamento > elenco corsi perfezionamento > elenco alfabetico corsi 

di perfezionamento e graduatorie > Metodologia dell’insegnamento filosofico. 

Le pagine web del corso sono http://www.unipd.it/corsi_perfezionamento/elenco/metodo.htm e 

http://www.filosofia.lettere.unipd.it/html/perfezionamento/perfezionamento.htm . 

 

Per informazioni: luca.illetterati@unipd.it (direttore del corso), ilaria.malaguti@unipd.it e 

alberto.gaiani@unipd.it . 


